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Cr. BARBOLAr^I IDI MONTAUTO .

L'HISTIOPHORUS HERSCHELII (Gray)

NEL TERZIARIO SUPERIORE

(Tav. I, II [I, II]).

INTRODUZIONE

Avendo avuto occasione di visitare ed ammirare la bella collezione paleontologica riunita nella villa

di Montecchio, presso Pontedera, dal compianto proprietario cav. R. Lawley, credei conveniente di illustrare

alcuni di quei fossili, continuando in tal modo, per quanto era in me, l' opera di utilità scientifica che il

Lawley aveva con tanta competenza incominciata, e che avrebbe forse condotta a termine se non lo avesse

colto prematuramente la morte.

Sopratutto fui colpito dalla grande quantità di frammenti ben conservati, trovati nel pliocene toscano, ed

ascritti alcuni al Brachyrhyncus teretrirosiris Van Ben., altri al Bracliyrliyncus VanSenedensis Lavtley ^'

.

Giudicando che la conoscenza di questi fossili non dovesse riuscire sgradita agli studiosi, cercai di

illustrarli nel modo più completo possibile e devo fin d'ora ringraziare l'amico carissimo Carlo Lawley

per la gentilezza colla quale esso volle comunicarmi il materiale che mi ha servito per questo lavoro.

Non agevole fu per me lo studio di questi avanzi per i difficili confronti che se ne possono eseguire,

non soltanto con altre specie affini fossili, ma ancora con quelle viventi, i rappresentanti delle quali sono

poco noti e raramente si trovano conservati nella maggior parte dei nostri Musei.

Fam. Xiphiclae.

Gen. Histiopliorus Lag.

La diversità di pareri che esiste fra gli autori riguardo ai due generi Histiopliorus Lag. e Tetra-

pturus Raf., m'induce a dire come essi sieno stati istituiti, quali caratteri li distinguano ed a spiegare

le ragioni per le quali ho preferito all'altro il genere Histiophorus Lag.

Il termine Histiophorus venne adottato dal Lagépède ^' nel 1799 per alcuni pesci che avevano la

pinna dorsale foggiata a vela (Ito'ov). Riporto qui la descrizione che questo autore fa del nuovo genere

da lui fondato.

') E. Lawley. Nuovi studi sopra i pesci ed altri vertebrati fossili delle colline toscane, pag. 69. Firenze, 1876.

2) Lacépède. Histoire Naturelle des Poissons, tome troisième, pag. 374. Paris, l'an. X de la République.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 1
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" Point de rayons articulés et libres auprès des nageoires pectorales, ni de plaques osseuses au-

" dessous du corps ; la première nageoire du dos arrondie, très longue, et d'une hauteur supérieure à

" celle du corps; deux rayons à cliaque thoracine. „

Nel 1810 il Rafinesque ", avendo occasione di studiare alcuni pesci della Sicilia, istituì fra questi

il genere Tetrapturus che riunì insieme al genere Histiophorus Lag. sotto un nuovo ordine particolare

da lui nominato Istioforidi. Esso era caratterizzato " dalla forma delle mascelle ed ali toraciche e nu-

" mero delle ali dorsali ed anali. Il Tetrapturus digerisce daìV Histiophorus dalla forma delle sue ali e

" sua coda, oltreché le sue ali toraciche hanno un solo raggio invece di due. „

Altri caratteri poi del genere Tetrapturus Raf. sarebbero i seguenti: " Corpo quasi cilindrico, ma-
" scelle prolungate e provviste di denti, membrana branchiale visibile esternamente con sei raggi; ano
" in mezzo al corpo, un' ala dorsale falcata, lunghissima, un' ala anale falcata brevissima, ali toraciche

" lineari e con un solo raggio, due ali adipose opposte vicino alla coda e quattro alette alla sua base due
" da ogni lato. „

Il parere del Rafinesque circa le differenze che corrono tra gli Istiofori e 1 Tetrapturi, fu seguito

pure da Ctjvier ^'
il quale dice che i primi differiscono dai secondi solo per la grande altezza della loro

pinna dorsale.

Circa un mezzo secolo dopo il Lutken ^' studiando 1' Histiophorus orientalis ripetè le stesse osserva-

zioni. Egli però aggiunse in proposito :
" Si le b^c peut aussi servir de caractère distinctif, e' est ce que

" je ne saurais décider, mais autant que mon expérience, il est vrai très-liraitée, me'permet d'en juger,

" le genre Tetrapturus a un bec plus deprime et une armature dentaire plus faible et plus fine, qui ne

" se prolonge pas sur la partie supérieure du bec, mais est limitée par une ligne nettement tranchée

" correspondante à ses bords latéraux, tandis que, chez les Histiophores, le bec est complétement arrendi,

" et l'armature dentaire relativement assez grossière, se prolonge tout en haut sur les còtés, et, dans
" la partie terminale du bec en couvre tonte la surface supérieure. „

Senza dire qui se sia giusto il concetto di Rafinesque di tener separati cioè i Tetrapturi dagli

Istiofori, noterò intanto che i fossili da me studiati mi sono sembrati appartenenti al genere di La-

cépède anziché a quello di Rafinesque. Già quanto ho riportato del Lutken giustifica in buona parte la

mia opinione; io del resto mi sono confermato sempre più in essa notando la somiglianza perfetta che

esiste fra i fossili poc'anzi nominati ed il rostro di un Histiophorus descritto dal Valenciennes *' sotto

la denominazione specifica di indicus.

Vengo ora a dire qualche cosa circa il valore del genere Histiophorus Lag. e del genere Tetrapturus

Raf., i quali differiscono in special modo per la conformazione delle loro pinne. Sfortunatamente i fossili

che ho preso in osservazione consistono soltanto in frammenti di mascelle più o meno grandi ed io quindi

non posso avere nessuna idea circa la forma delle pinne negh individui ai quah dette mascelle appar-

tenevano. Debbo dunque per classificarle basarmi in modo speciale sui caratteri del rostro e della man-

dibola. Credo però opportuno far notare che il Gunther ^'
, nel descrivere gli Istiofori viventi che esistono

') Eafinesqub. Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia con varie osser-

iiazioni sopra i medesimi, pag. 54. Palermo, 1810.

2) CuviBR et Valenciennes. Histoire naturelle des Poissons. Tome huitième, pag-. 293. Paris, 1831.

'1 Lutken. Sur les Histiophores à bec arrendi, en particuUer V Histiophorus orientalis. Journ. de Zoologie,

t. V, n. 1, pag. 62. Paris, 1876.

^) CuviER et Valenciennes. Op. cit., pag. 295.

^) GOnthek. Catalogne on the Acanthopterygian fishes. Collection of the British Mu^eum, voi. II, pag. 511, 1860.
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nel Museo di Londra, abolisce il genere Tctrnpturus Raf., mantenendo soltanto quello di Histiophorus Lac.

L'autore non dice per quali ragioni abbia creduto di far ciò; ma con probabilità penso che egli forse

abbia ritenuto i Tetrapturus come forme giovanili degli Histiophorus. Del resto il separare, come fece il

Rafinesque, questi due generi per la diversitcà delle pinne non può, mi sembra, sfuggire del tutto alla

critica, per il fatto che anche nel genere Xiphias i giovani individui subiscono notevoli metamorfosi prima

di divenire adulti, e queste metamorfosi si notano tanto nelle mascelle che nelle pinne.

Attenendomi dunque a quanto si verifica negli Xiphias, e appoggiandomi all'opinione del GUnther,

ritengo io pure che molto facilmente il genere Tetrapturus Raf. dovrà essere soppresso e le forme che

ad esso fino ad oggi sono state ascritte dovranno essere riunite al genere Histiophorus Lac.

Histiophorus Herschelii (Gray).

Forme viventi.

1838. Tetrapttcrus Herschelii Ghat. On a New Specie of Tetrapturus. Annals of naturai liistory^ voi. I, pag. 313.

18G0. Histiophorus Herschelii G-unther. Catalogne of the Acanthopterygian fishes. Collection of the British Mu-

seum, voi. Il, pag. 511.

1872. Tetrapturus Lessonae Cais^estrini. Fauna d'Italia, parte III. Pesci, pag. 112.

1876. Tetrapturus Herschelii Lutken'. Sur les HistiopJiores à hec arrondi, en particulier l'Hisliojjhorus orientalis.

Journal de Zoologie, tome V, n.° 1, pag. 61, 62.

Foi'iue fossili.

1857. Encheiziphius teretrirostris Rutimeter. Ueber Encheiziphius , ein neues Ceiaceen-Oenus. Verhandlungeii der

Naturforschenden Gresellscliaft in Basel. Erster Theil, 1-4 Heft, pag. 561.

1871. Braehyrhynctcs teretrirostris Van Beneden. Beoherehes sur quelques poissons fossiles de Belgique. Bulletin

de l'Académie Eoyale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique, 39." année, 2." sèrie,

tome XXXI, pag. 495, tav. I; tav. II, flg. 1, 2.

?1871. Brachyrhyncus solidus Yan Beneden. Ibidem, pag. 498, tav. II, fig. 5, 7.

1876. Brachyrhyncus teretrirostris Lawley. Nuovi studi sopra ai pesci ed altri vertebrati fossili delle colline to-

scane, pag. 69.

1876. Brachyrhyncus Van Benedensis Lawlev. Ibidem, pag. 76.

1878. Brachyrhyncus teretrirostris Capellini. Della Pietra Leccese e di alcuni suoi fossili. Memorie dell'Acca-

demia delle Scienze dell' Istituto di Bologna, serie III, tomo IX, fascicolo 2, pag. 253, tav. Ili,

fig. 9, 10.

1879. Brachyrhyncus teretrirostris G. Sequenza. Formazioni terziarie nella iwovincia di Reggio, pag. 72.

1880. Encheiziphius teretrirostris Gtervais et Van Beneden. Ostéographie des Gétacés vivants et fossiles, pag. 413.

1901. Brachyrhyncus teretrirostris L. Sequenza. Bollettino della Società geologica italiana, voi. XX, fase. 2 (2.»

trimestre), pag. 262.

Neil' accingermi a dare la descrizione dei fossili che hanno fornito materia al mio studio è necessario

che io cominci dal far sapere la ragione per cui li ho riuniti alia specie dello Histiophorus Herschelii
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(Grat) " e venga quindi a parlare delle altre forme, sì viventi che fossili, che ho creduto opportuno di

porre in sinonimia.

La specie Herschelii fu fondata dal Gray sopra un' esemplare di Histìophorus pescato nella Baia della

Tavola presso il Capo di Buona Speranza.

Il Gray nel darci i caratteri morfologici del suo esemplare poco o nulla si trattiene a descriverne

il rostro di cui dice soltanto che è allungato.

Più interessante invece è per noi ciò che ne scrive il Gunther ^'
, il quale osservò che nella specie

in parola il rostro si presenta piuttosto depresso superiormente, ed inferiormente arrotondato. Tali

notizie, quantunque non prive di importanza, sarebbero state per me poco sufficienti per venire ad una

buona classificazione se non avessi avuto la fortuna di trovare nella collezione italiana del nostro Museo

Zoologico la testa assai ben conservata di un individuo tipico dello Histiopltorus Herschelii (Grat). In questo

ho potuto, grazie alla squisita gentilezza del compianto prof. Giglioli, eseguire numerosi rafl'ronti i quali

mi hanno convinto che negli avanzi fossili da me studiati si aveva proprio a che fare colla specie del

Gray. Questa opinione, che potrebbe sembrare qui alquanto arrischiata, verrà, lo spero, riconosciuta giusta

quando avrò dato la descrizione dei rostri fossili avuti in esame, e di quello dell'individuo tipico. Innanzi

però di far questo, credo opportuno, come dissi già, di aggiungere qualche altra notizia intorno ad alcune

delle forme riunite in sinonimia, tralasciando per brevità di ricordare quelle di cui gli autori non hanno

dato che cenni fugaci e poco interessanti.

Primo a far menzione di rostri fossili simili a quelli di cui sono per occuparmi, fu il Eìjtimeyer di

Basilea il quale ne ebbe dal Lang un frammento abbastanza grande proveniente dalle sabbie plioceniche

di Montpellier e che si trova nel Museo di Storia Naturale di Solothurn ^'
. Questo fossile fu studiato dal

suddetto professore, che ne formò oggetto di una memoria da lui presentata nel 3 giugno 1857 alla

Società dei Naturalisti di Basilea. In questa memoria il Rùtimeyer diede un' amplia descrizione del rostro

che essendo stato rinvenuto in località, dove già il Gervais aveva scoperto una grande quantità di ossa

di cetacei, fu attribuito ad un individuo di quest' ordine e ritenuto per una mascella superiore.

Non avendovi riscontrato nessuna traccia di denti, il Rùtimeyer suppose dapprima che il frammento

potesse avere la funzione del rostro intermascellare dei Monodonti, anche perchè la massa ossea da cui

è formato si mostrava eccessivamente pesante e di struttura molto compatta.

Essendo inoltre la punta lateralmente compressa, il Rùtimeyer credè di trovare in tal carattere un'ul-

tima traccia del fortissimo schiacciamento che si nota nella parte anteriore del cranio dei Delfini. Il rostro

fu paragonato in seguito alle mascelle degli Eterodonti, dall' Myperodon fino al Choneziphius ed a quelle

dei Mesodiodonti, dal Mesodiodon fino al Dioplodon.

Questi paragoni avevano per scopo di trovare, tra le modificazioni che subivano le mascelle di am-

bedue le serie, quali altri cambiamenti avessero condotto ad un tipo di rostro così differente qual' era

quello studiato. Non essendo però sufficienti le modificazioni riscontrate e non potendo per la mancanza

della mandibola riuscire nell'intento, il Rùtimeyer assegnò a questa nuova forma il nome di Encheizi-

phins teretrirostris.

Secondo il suddetto professore, questo rostro si presenta diritto, appuntato e con sezione quasi sfe-

rica perchè leggermente schiacciata dallo alto in basso. La sua lunghezza è di m. 0, 53 ed alla base che

1) Gray. Op. cit., pag-. 313.

'^ GuNTHBR. Op. cit., pag. 511.

') EOtimeybr. Op. cit., pag-. 561.
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misura m. 0,058X0, 15 è scheggiato e si divide in due rami divergenti all' indietro, i quali ne modi-

ficano però ben poco la forma conica.

Il ROtimeter nell'esaminare il fossile, potè anche osservare in esso un solco che lo percorreva dalla

base fino a metà della lunghezza, e da un tal carattere dedusse che la faccia sulla quale si trovava il

solco era la inferiore o palatina. Al lato opposto o superiore notò che la superficie si mostrava molto

liscia, mentre dalla parte palatina la superficie appare alquanto ruvida.

Ai lati poi del rostro riscontrò l'esistenza di due solchi ben visibili, i quali ritenne potessero essere

attacchi di muscoli. Continuando nella descrizione del suo fossile, l'autore piìi volte ricordato osserva che

il solco del vomere è assolutamente chiuso e che i due rami vomerali, superiormente adiacenti, sono riuniti

nella loro linea mediana e ricoperti alla base dagli intermascellari. Questi ultimi, che sono saldati in-

sieme per una sutura lineare, vanno facendosi sempre più piccoli a misura che si avvicinano alla punta

e lasciano libero tra loro il vomere col quale si saldano verso 1' apice, mentre in basso si appoggiano

strettamente ai mascellari.

Il EOtimeyer inoltre, da una rottura alla base constata la struttura fibro-cavernosa degli intermascel-

lari, ed osserva che il vomere si presenta nel mezzo del rostro come una foglia ripiegata, cominciando

a mostrarsi a 41 cm. dalla punta.

Data la grande diversità di conformazione del rostro rinvenuto a Montpellier, rispetto a quelli di

tutti 1 Cetacei confrontati, njjn potendo avvicinarlo perciò con esattezza a quello di nessuno dei generi

conosciuti, il RuTiMETER Credè opportuno di fondare su di esso un genere nuovo.

Nel 1871 un modello del rostro di questo Encìieizìphins veniva inviato dal Eutimeter al Van Be-

NEDEN il quale aveva inoltre ricevuto un disegno dello stesso esemplare dal B. du Bus ^'.

Il Van Beneden, contrariamente alle afl'ermazioni del Rdtimeyer, riconobbe essere questo rostro ap-

partenente ad un pesce scomberoide simile ai pesci Spada, e lo riunì con altri due frammenti di rostro,

trovati uno nel crag di Anversa, l' altro nel terreno eocenico Bruxelliano, sotto un genere nuovo da lui

chiamato Brachyrhyncus. In questo genere i rostri che erano stati rinvenuti a Montpellier e ad Anversa

furono classificati come Brachyrhyncus teretrirostrìs Rùt. , l' altro di Bruxelles come Brachyrhyncus so-

lidus Van Ben.

Il Van Beneden parlando del rostro di Montpellier dice che la sua lunghezza è di 52 cm. e la sua

base ha 55 mm. di larghezza e che è terminato in punta aguzza e solida.

La sezione è rotonda dalla metà fino alla punta e solo verso la base si fa leggermente ovale au-

mentando di poco il diametro trasverso rispetto a quello verticale.

Osserva quindi che la struttura degli ossi è fibrosa, mentre negli Xiphioidi si presenta compatta, e

che il rostro dei pesci Spada è formato alla base dall'etmoide, lateralmente dagli intermascellari e nella

linea mediana dal vomere. Non prolungandosi molto l'etmoide, il rostro viene così ad essere per la mag-

gior parte composto dagli intermascellari e dal vomere, che seguitano a rimanere fra di loro nella po-

sizione sopradetta.

Un altro carattere, pel quale il Van Beneden allontana dai veri Ziphìus il frammento di Encheì-

siphius ROt., è la mancanza in questo ultimo dei mascellari e della traccia del canale mediano.

Lo stesso autore nota pure la presenza, nella faccia superiore del rostro, di due solchi laterali i quali

segnano le linee di unione degli intermascellari col vomere e scompaiono verso il terzo anteriore, essendo

il rostro costituito in questa parte dai soli intermascellari. Nella faccia inferiore riscontra un solco unico

lungo la linea mediana.

') Van Beneden. Op. cit., pa^. 495, tav. 1.
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Questo autore, avendo osservato che la lunghezza del rostro nei pesci Spada è di V^ circa della loro

lunghezza totale, ne deduce che anche il Brachyrhijnctis da cui era provenuto il rostro di ]\Iontpellier

doveva misurare una lunghezza di più di due metri. Non poteva però certamente essere un cetaceo giacché

la punta del rostro si mostrava troppo acuta, e d'altra parte la natura fibrosa delle ossa e la mancanza

della cavità vomerale non potevano lasciare nessun dubbio sopra l'individuo al quale aveva appartenuto.

Il secondo rostro ritrovato nel crag di Anversa " insieme a molti resti di Zifioidi, fu comunicato

dal B. DU Bus al Van Beneden che lo descrive come molto più piccolo, non avendo esso che soli 20 cm.

di lunghezza, 35 mra. nel diametro trasverso, 25 in quello verticale. Questo esemplare è presso a poco

eguale al precedente, giacché la struttura ossea presenta in esso il medesimo aspetto fibroso e la punta,

benché leggermente mutilata, appare ivi pure molto aguzza. In questo rostro, oltre ai due solchi indicanti

r unione degli intermascellari col vomere nella parte superiore, a detta del Van Beneden si nota fra i

due vomerali un solco mediano il quale però si fa meno visibile accostandosi alla punta e finisce poi

collo sparire del tutto. Verso il centro della sezione del rostro si constata la presenza di due canali cilindrici

che sono un po' ravvicinati alla faccia superiore e che lo percorrono per gran parte della sua lunghezza.

Nella superfìcie palatina che è più rigonfia di quella superiore, si scorge lungo la linea mediana un solco

poco marcato ; e la sezione di questo rostro si presenta come un ovale regolare presso a poco simmetrico.

Il rostro designato da Van Beneden come spettante al JBrachyrhyncus solìdus 2' gli fu inviato dal

Bernardin, Direttore del Museo appartenente all'Abbazia di S. Giuseppe a Melle vicino a Gand.

Secondo la descrizione del Van Beneden il rostro presenta, come quello di Anversa, fra il vomere

e gli intermascellari, due solchi molto marcati. Al punto, di riunione dei vomeri e degli intermascellari

si trova da ciascuna parte un solco che si estende nella lunghezza del rostro e che segue il condotto

nutritizio. Questo rostro, più robusto di quello di Anversa, é anche leggermente depresso, di maniera che

il suo diametro trasversale é più del doppio di quello verticale.

Il Van Beneden dice pure di aver visto un altro bel rostro del Brachyrhyncus in questione presso

il prof. DoNNT che Io aveva raccolto nella montagna di S.' Pierre a Gand.

Nel 1876 il Lawlet menziona alcuni bellissimi rostri da lui rinvenuti nel pliocene delle colline Pi-

sane ^'
. E facendo notare la somiglianza che presentano colle mascelle superiori ù.'Histiophorus manifesta

per primo il dubbio che essi possano ravvicinarsi a quelli di qualche specie vivente. Ciò nondimeno, li

lascia sotto la determinazione di Brachyrhyncus teretrirostris Van Ben., riservandosi però di fare su di

essi studi e confronti più seri. Fra questi rostri^' ve n'è uno il quale avendo, a differenza degli altri,

asperità, denticoli, più eretti, sezione più schiacciata, canali nutritizi più allungati e finalmente dimen-

sioni molto minori, come appunto dice il Lìwley fu posto da lui stesso sotto la nuova specie di Bra-

chyrhyncus Van Benedensis *' Lawlet.

Nel 1878 il Capellini "' descrisse e figurò alcune ossa di Xiphioide avute dal cav. Botti e prove-

nienti dal miocene della pietra di Lecce. Questi avanzi consistevano in frammenti di rostro in parte

ancora guarniti di piccoli denti e vennero ritenuti come appartenenti al genere Brachyrhyncus Van Ben.

Una delle figure date dal Capellini rappresenta appunto la sezione ingrandita di uno dei rostri

nella quale si vede, come egli dice, la parte che prendono i mascellari (premascellari) e il vomere alla

') Van Beneden. Op. cit., pag. 479, tav. II, 6g. 1, 2.

2) Van Beneden. Op. cit., pag. 498, tav. II, fig. 5, 7.

3) Lawlby. Op. cit., pag. 68.

*i Lawlbv. Op. cit., pag. 70.

^) Lawlby. Op. cit., pag. 70.

«) Capellini. Op. cit., pag. 253, fig. 9, 10.
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formazione del rostro e l'andamento delle loro suture. L'autore ora citato osserva inoltre che verso

r estremità anteriore il vomere è quasi involto dal mascellare (premascellare) e si mostra guarnito tutto

all'intorno dai piccoli denti poc'anzi ricordati.

Si deve al Capellini un primo esame di questi denti dal quale resulta che essi sono impiantati

in alveoli abbastanza profondi " ed appaiono robusti, uncinati, e colla punta diretta in avanti. Basan-

dosi su quest'ultimo carattere il Capellini ne deduce che il rostro doveva costituire un'arma di difesa

che dava modo al Brachyrhyncus di produrre delle ferite molto laceranti. Da tali ferite, per la disposi-

zione dei denti poc'anzi veduta, era facile all'animale di potere ritrarre il rostro per vibrare nuovi colpi.

Finalmente nel 1879 un nuovo frammento di rostro veniva inviato dal Seguenza al Capellini =".

Era stato trovato nei dintorni di Reggio Calabria; misura 5 cm. di lunghezza e malgrado il cattivo stato

di conservazione venne ritenuto simile a quelli già ricordati del miocene di Lecce.

Di questo medesimo frammento parlava più tardi, cioè nel 1901, il Segdenza figlio ^' il quale ne diede

le misure ed osservò in pari tempo che aveva sezione ellittica ed era traversato per tutta la sua lunghezza

dai due canalicoli delle narici (canali nutritisi).

Da quanto dunque è stato detto intorno ai rostri fossili si possono rilevare le somiglianze e diffe-

renze che questi medesimi presentano fra di loro.

Comincio quindi per ordine a fare il confronto fra il rostro di Montpellier e quello di Anversa.

Il rostro d'Anversa, a differenza dell'altro, ha i due solchi laterali della superficie superiore più mar-

cati, e lascia vedere il solco mediano fra gli ossi vomerali. Nella sezione trasversale dello stesso rostro

i canali nutritizi si presentano rotondi e ravvicinati alla superficie superiore, mentre che in quello di

Montpellier sono irregolari ed evidentemente più vicini alla superficie palatina. Per ultimo la sezione del

rostro di Montpellier è più rotonda di quelle dell'altro di Anversa nelle quali il diametro verticale ap-

pare più corto rispetto al trasversale.

Tutte queste differenze, se non m' inganno, possono per la maggior parte dipendere dal migliore o

peggiore stato di conservazione dei rostri e forse anche dall'età degli individui cui appartengono. Non

credo quindi di avere ragioni tali da potere asserire che i rostri debbano attribuirsi a specie difi"erenti,

e penso che giustamente il Van Beneden, li abbia tenuti riuniti.

Il rostro del Brachyrhynciis solidus Van Ben., presenta invece delle diversità più notevoli, perchè oltre

all'avere i solchi laterali molto più marcati per tutta la lunghezza ha anche una forma diversa. Infatti

la sua sezione si mostra come un ovale molto schiacciato secondo il diametro verticale. I canali nutri-

tizi inoltre si trovano assai allontanati fra di loro e come spostati rispettivamente verso le superfici

laterali, rimanendo pur tuttavia lungo il diametro trasversale della sezione.

11 rostro che sta a i-appresentare il Brachyrhynctis solidus Van Ben., consiste in un frammento assai

piccolo e mal conservato, giacché non vi si riscontra nessuna traccia di denti né di alveoli, essendone

stata certamente asportata la parte superficiale. Non sono quindi ben sicuro che il Brachiirhyncus solidus

del Van Beneden sia una specie buona ed anzi dubito molto che la principale diversità riscontrata in esso

rispetto agli altri possa essere stata prodotta da uno schiacciamento dovuto alla fossilizzazione. Sarebbe stato

mio desiderio di approfondire maggiormente una tal questione; ma non ho potuto farlo perchè mi è man-

cato il mezzo di procurarmi almeno un modello di questo rostro, e d'altra parte le figure e la descrizione

che di esso ha date il Van Beneden non mi sembrano sufficienti per venire ad uua conclusione qualsiasi.

') Capellini. Op. cit., tav. Ili, &g. 9.

*) Capellini. Op. cit., pa,g. 255.

') SsauENZA L. Op. cit., pag. 262.
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I frammenti ricordati dal Capellini, benché assai piccoli, pure come già ebbi luogo di dire si mo-

strano assai bene conservati, ed io non ho riscontrato in essi nessuna differenza notevole del rostro di

Montpellier descritto da Van Beneden. Anche l' esemplare di cui diede alcuni brevi cenni il Seguenza

doveva provenire da un individuo simile a quelli cui appartenevano tutti gli altri rostri ricordati di

Bracliyrhyncns teretrirostris Van Ben.

§ 2.

Gli avanzi sui quali si sono basate le mie ricerche sono i seguenti:

Rostro N.» 1 rinvenuto ad Orciano.

9

, „ 3 „ a Siena (S. Giovanni a Collanza).

Frammento di rostro N.° 4 rinvenuto ad Orciano.

5
» Il n II ^ )i 11 11

„ „ „ „ 6 „ a Siena (S. Giovanni a Collanza).

„ „ „ „ 7 rinvenuto ad Orciano.

Frammento di mandibola N.° 1 rinvenuta ad Orciano.

Il n 1) 11 -^ 11 11 11

„ „ „ „ 3 „ a Siena (S. Giovanni a Collanza).

11 11 » I) * Il 11 n 11

§ 3.

nostro N. 1.

II primo rostro (Tav. I [I], fig. 1, 2), che il Lawlet tenne specificamente distinto dagli altri sotto il

nome di Brachyrhyncus Van Benedensis, proviene dalle argille plioceniche d' Orciano e si presenta assai

ben conservato, quantunque sia mancante di parte della base.

Questo esemplare ha la forma di un cono molto allungato ed è leggermente ricurvo in basso; ter-

mina in una punta molto aguzza e resistente ed appare un poco più convesso nella superficie superiore

che non nella inferiore la quale è assai più piana.

Superiormente nella parte mediana è liscio, mentre nella superficie inferiore ed ai lati è ricoperto

da denticoli molto numerosi. In vicinanza però della punta questi si estendono gradatamente dai lati

alla superficie superiore fino a ricoprirne del tutto l' estremità per uno spazio di circa 30 mm.
Come sappiamo negli Xiphioidi il rostro resulta sempre composto superiormente dall' etmoide e dal

vomere, inferiormente dai mascellari che sono cortissimi e dai premascellari.

Esaminando la superficie superiore del rostro, si vedono lateralmente due solchi ben spiccati i quali

stanno ad indicarci la linea di unione dei premascellari coi vomerali e nello stesso tempo il limite di

distribuzione dei denticoli, impiantati solo nei premascellari.

A misura che dalla base ci si avvicina alla punta, questi due solchi divengono sempre più piccoli e

meno visibili finche scompaiono del tutto. Questo può far supporre o che i premascellari ricoprano in-

teramente i vomerali, come fino ad oggi è stato creduto, o che i detti vomerali si arrestino appunto là

dove scompaiono i solchi. Questo non possiamo appurarlo nell'esemplare che stiamo esaminando giacché

esso non si presta a tale osservazione.

I vomerali sono verso la base grandemente sviluppati e lasciano fra di loro un solco che nell'esemplare

in questione è poco visibile per deficienza di conservazione. Essi si dividono ben presto in due rami di-

vergenti in avanti che vanno gradatamente diminuendo in larghezza.
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Insieme ai vomerali si divide pure il solco onde prima erano separati, e ciascuna delle sue bifor-

cazioni, andando a riunirsi coi solchi laterali già visti, forma una specie di M molto allungata nel cui

mezzo, cioè fra i solchi vomerali, sono incastrati a guisa di cuneo i premascellari, divisi l'uno dall'altro

da un solco mediano.

Nella superficie inferiore o palatina del rostro, che è formata esclusivamente dai premascellari, si vede

che questi ultimi, sempre separati da un leggiero solco, in prossimità della base divaricano all' indietro

l'uno dall'altro, formando un angolo di 8", senza che perciò ne venga alterata la forma conica del rostro.

Contro lo spazio lasciato libero dai pi'emascellari veniva ad applicarsi la mandibola.

Da quanto abbiamo veduto i premascellari concorrono dunque in modo grandissimo alla formazione

del rostro sia nella parte inferiore e laterale, come nella parte mediana superiore.

Dovrei ora dire qualche cosa dei mascellari e della loro unione coi premascellari ma il cattivo stato

di conservazione in cui si trova il rostro mi impedisce di farlo; e non posso nemmeno dare .notizia al-

cuna dell' etmoide e delle altre ossa che avevano relazione in un modo o nell' altro colla base del rostro.

Le misure che su questo rostro N.» 1 ho potuto prendere sono le seguenti:

Lunghezza .....
Sezione alla base

Angolo apicale approssimativo da

cm. .?1,4

mm. 20X 25

8° a 10°.

Nel quadro che segue sono riportate le lunghezze dei diametri a diverse distanze dalla punta, e la

differenza fra il trasversale ed il verticale.

Distanza Diametro Diametro Dift'erenza

dalla punta tra8ver8.ile verticale dei diametri

in cm. in mm. in uim. in mm.

0,5 3,5 4,9 - 1,4

1 5,7 6,2 - 0,5

2,5 9,2 8,6 0,6

3 10,4 8,5 1,9

3,5 10,5 9,2 1,3

i 10,9 9,6 1,3

5 12,6 10,5 2,1

7 15,3 11,8 3,5

9 16,8 13,0 8,8

11 lti,0 14,0 4,0

14 20,0 15,4 4,6

18 21,6 16,0 5,6

26 23,2 21,2 2,0

28 25,1 21,4 3,7

30 26,2 22,0 4,2

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910.
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Mi sembra che da queste misure si possa dedurre come il rostro, a partire dalla sua base, presenti

una sezione leggermente ovale, la quale, a misura che ci si avvicina alla parte mediana, si accentua sempre

più, col massimo diametro in direzione trasversa. Oltrepassata però la regione mediana, la sezione per

successive modificazioni diviene circolare in prossimità della punta e finalmente, continuando ancora verso

r apice, torniamo ad avere di nuovo la sezione ovale, questa volta però col diametro maggiore nel senso

verticale.

Verrò a dire qualche cosa dei denticeli che ricoprono come si è visto gran parte della superficie del

rostro. Essi sono impiantati soltanto sui premascellari ed a seconda della posizione che occupano sul

rostro, assumono diverse dimensioni. Così mentre all'apice e lungo la regione mediana della superficie

inferiore appaiono più numerosi e più minuti, lateralmente invece sono più radi e più ingrossati.

Alveoli rotondi, interessanti solo il fragile strato corticale del rostro, servono a tenervi impiantati

1 denticeli e misurano una profondità che può giungere fino a mm. 0, 8.

Come tutti i denti dei Teleostei, anche questi di cui ora ci occupiamo risultano composti della co-

rona e della radice. Quest'ultima, che ha forma cilindrica, non essendo ricoperta di smalto, è di natura

molto fragile, onde riesce difficile isolare dal rostro un dente completo.

La corona ha una base alquanto più sporgente della radice e si presenta di forma conica ed uncinata.

Esaminando al microscopio uno di questi denticeli (Tav. II [II], fig. 27, 31, 32^, si vede che esso ha

l'apice circondato da un solco circolare assai profondo, il cui piano è perpendicolare alla direzione del

dente in quel punto.

La struttura del denticelo risulta composta nella fadice di sola dentina, e nella corona di dentina

ricoperta da un leggiero strato di smalto, finché nella punta, oltrepassato cioè il canalicolo poc'anzi descritto,

sembra che la dentina manchi del tutto e che il denticelo sia ivi composto di solo smalto.

La radice si trova alla base forata (Tav. II [II], fig. 25) longitudinalmente da un canale a fondo cieco

il quale si pi'olunga fino a poca distanza dal solco circolare apicale e si mostra molto trasparente. La

sezione di questo canale non è eguale in tutto il suo percorso, poiché esso, dopo essersi mantenuto per

un certo tratto cilindrico, a partire dalla base si allarga leggermente nella- regione mediana e finalmente

si ristringe di nuovo per andare a terminare nel punto già visto. È questo canale che nell' individuo

vivente dà ricetto al prolungamento della papilla dentaria.

Mercè un più forte ingrandimento microscopico si osserva che i denticeli (Tav. II [II], fig. 32) verso

l'estremità della corona presentano delle striature le quali partendosi dalla linea mediana irradiano verso

la periferia. Queste striature, mentre sono leggermente curve dalla parte della convessità del denticelo,

sono molto più arcuate dalla parte opposta e riunendosi le une colle altre lungo la linea mediana, for-

mano dapprima un angolo assai acuto.

Coir avvicinarsi alla punta quest'angolo diviene ottuso e presso la punta stessa si converte in un arco

colla convessità rivolta verso l'apice del denticelo. Tali striature sembrano dovute all'accrescimento suc-

cessivo dello smalto.

A differenza di quest' ultimo la dentina è caratterizzata da sottili fibre disposte nel senso longitu-

dinale quasi parallele fra di loro ma che convergono leggermente in alto verso la periferia.

Peraltro più che un semplice esame superficiale giova a riscontrare l'intima struttura di questi den-

ticeli lo studio di una sezione longitudinale (Tav. II [II], fig. 26, 28, 33) che dopo molti inutili tentativi

sono riuscito a procurarmi. Si vede pertanto da questa sezione come la dentina, anziché costituire una

massa compatta nell'interno del denticelo, si è divisa in tante piccole lamine di forma prismatica, le

quali osservate al polariscopio danno una leggerissima refrazione e che sono disposte fra loro senza

alcun ordine apparente.
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Un altro carattere che si può apprezzare nell'esame della sezione (Tav. II [II], fig. 33) in parola, è

la presenza di numerosissimi e sottilissimi canalicoli i quali si partono dal canale centrale già esaminato

per dirigersi verso la periferia anastomosandosi frequentemente lungo il loro percorso.

Le misure che ho potuto prendere su alcuni di questi denticoli, sono le seguenti:

Limg-hezza . . mm. 1,164 ^^^^Ijarghezza alla base . . mm. 0,080

0,166 l^^H 0,077

» ... 0,182 . . .. » 0,091

§ 4.

Rostro N. 2.

Molto meglio conservato è un secondo rostro (Tav. I [I], fig. 3-5) raccolto dal Lawley nel 1875,

anche questo nelle argille plioceniche di Orciano e classificato sotto il nome di Brachyrhyncus teretri-

rostris Van Ben.

A differenza del primo che è piegato in basso, questo rostro presenta la forma di un cono diritto

terminante esso pure in un apice acuto e molto robusto. La superficie superiore è liscia nella parte me-

diana fino a poca distanza dalla punta e si presenta leggermente convessa.

Nella superficie inferiore la convessità è molto aumentata senza che per questo carattere il rostro

cessi di essere simmetrico rispetto ad un piano mediano verticale.

La disposizione dei denticoli sul rostro è eguale a quella vista nel caso precedente. Una sola diffe-

renza può notarsi riguardo alla quantità e al grado di usura. Questi denticoli infatti mentre nel primo

rostro sono piuttosto radi e poco consumati, in questo al contrario si presentano più numerosi e colla

punta più smussata.

Anche questo rostro, che è naturalmente formato dalle solite ossa, presenta nella superficie superiore

molto marcati i due solchi laterali che segnano l'unione dei premascellari coi vomerali.

Questi solchi che cominciano a mostrarsi fino dalla base, vanno facendosi sempre meno visibili a mi-

sura che se ne allontanano, finché scompaiono del tutto oltrepassata di poco la regione mediana.

La disposizione ad M che i solchi vomerali assumono incontrandosi coi laterali e che già abbiamo

avuto campo di osservare, si ripete qui in modo assai più chiaro, sicché più facile riesce il vedere la parte

che le ossa premascellari e le vomerali assumono rispettivamente nella formazione del rostro.

Per ciò che si riferisce alla superficie inferiore, credo inutile dilungarmi a descriverla perché essa

presenta gli stessi caratteri notati nel caso precedente, ad eccezione che l'angolo formato dai prema-

scellari è di 10° ed il solco che divide i due premascellari si presenta un po' più marcato che nel primo

esemplare.

Dirò invece che avendo il rostro in questione subito diverse rotture in tutta la sua lunghezza, mi

é stato agevole osservare, prima di restaurarlo, i canali nutritizi nella loro forma e posizione. Ho altresì

potuto conoscere il modo con cui le varie ossa che lo compongono si saldano insieme e come per il va-

riare del loro spessore varino anche le suture nelle diverse sezioni del rostro.

Da queste sezioni (Tav. II [II], fig. 4, 5) si vede pertanto come i premascellari sieno uniti fra loro

nel senso verticale da una sutura minutamente dentellata e come in ciascuno di essi un eguale sutura

a forma di V tenga incastrati rispettivamente i due rami del vomere. Da questa disposizione resulta
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chiaro, a quanto mi sembra, anche un altro particolare degno d' esser notato, che cioè alla formazione

del rostro concorrono soltanto i preuiascellari e. i vomerali.

Prima di venire a parlare dei canali nutritizi sopra ricordati, debbo aggiungere, a maggiore illustra-

zione del rostro in parola, che esaminandone l'interno della base si veggono saldate coi premascellari due

ossa diverse, le quali non possono essere altro che l'estremità dei mascellari.

Prendiamo ora di nuovo a considerare le sezioni del rostro e vediamo quali siano la forma, la di-

sposizione, la direzione dei canali nutritizi.

Essi si estendono restringendosi gradatamente dalla base fino all'apice e sono situati nella parte

più centrale del rostro e leggermente avvicinati alla superficie inferiore.

La sezione di questi canali si presenta irregolare per deficenza di conservazione, ritengo però che

negli esemplari perfetti essi debbono avere sezione ovale.

Ecco ora le misure di questo secondo rostro:

Lunghezza ......
Sezione alla base .....
Angolo apicale approssimativo dai 14" ai 16".

cm. 52,

7

mm. 56X38

Dalla tavola seguente si vedono le misure dei diametri e la loro differenza nei diversi punti del rostro.

Distanza Diametro Diametro

dalla punta trasversale verticale Differenze

in cm. in mm. in mm.

0,5 5,7 6,7 — 1

1 8,4 10,5 -2,1

1,5 10,0 12,2 - 2,2

2 12,0 13,5 -1,5

2,5 13,0 13,8 -0,8

3 15,0 15,0

4 16.0 15,5 0,5

5 17,7 16,5 1,2

10 24,4 20,0 4,4

15 28,5 23,0 5,5

20 31,7 26,0 5,7

30 35,5 29,5 6,0

40 45,5 35,4 10,1

45 50,5 39,0 11,5

50 56,4 41,0 15,4
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Da tutte queste misure che ho potuto prendere in modo assai esatto, si vede come la sezione del

rostro varia dalla base all' apice nello stesso modo che abbiamo visto per 1' esemplare precedente. Ab-

biamo però in questo caso il vantaggio di poter osservar meglio i successivi passaggi della sezione dalla

forma ovale schiacciata rispetto al diametro verticale, alla forma perfettamente circolare e finalmente alla

ovale allungata rispetto sempre al diametro verticale.

§ 5.

Rostro N. 3.

Vengo ora a parlare del 3° rostro (Tav. II [II], fig. 1-3) da me esaminato e riferito dal Lawlet

come il precedente al JBrachyrJiyncus teretrirostris Van Ben.

Esso proviene dal pliocene di S. Giovanni a Collanza (Siena) ove fu trovato nel 1875; è il più grande

di tutti e si trova in buono stato di conservazione.

Lo schiacciamento nel senso verticale che abbiamo notato nel 2° rostro, si nota più accentuato in

questo, che si distingue ancora per essere leggermente curvato in alto. Esaminandone la superficie supe-

riore essa si presenta al solito molto liscia nella parte mediana e quasi pianeggiante per buon tratto

della lunghezza, mentre in prossimità della base diviene più convessa.

I solchi laterali sono poco visibili a motivo di una incrostazione ferruginosa che li ricopre, e lo stesso

si dica per le suture che uniscono i premascellari coi vomerali le quali si distinguono appena verso la base.

Una fenditura longitudinale, in corrispondenza della sutura dei preraascellari, percorre il rostro in quasi

tutta la sua lunghezza, sicché resta impossibile di vedere il limite estremo al quale si spingono i prema-

scellari inserendosi fra i due rami del vomere.

Nessuna osservazione ho da fare qui circa la distribuzione dei denticeli perchè rimane invariata.

Noto però che essi si mostrano più consumati che nel secondo rostro, sicché la punta è surrogata da

una superficie piana e circolare la quale risulta divisa in due zone concentriche, diversamente colorate,

l'interna più chiara e l'esterna più scura.

Esaminando la superficie palatina di questo esemplare si possono vedere i premascellari divisi tra

loro da una frattura la quale sta a rappresentare il solco mediano. In vicinanza della base i premascel-

lari divergono all' indietro l'uno dall'altro formando fra loro un angolo approssimativo di 16°.

Osservando la base del rostro si può vedere assai bene la sutura interna dei premascellari coi vo-

merali, come pure la struttura decisamente fibrosa di queste ossa. Come ho fatto per gli esemplari pre-

cedenti, riporto ora le misure prese su questo rostro.

Lunghezza ............ cm. 58,6

Angolo apicale approssimativo da 18» e 20°.



14 G. BARBOLAin DI MONTAUTO [UJ

Le misure diametrali sono date dalla tavola seguente:

Distanza Diametro Diametro Differenze

dalla puuta trasversale verticale fra i diametri

in cm. in nim. in min. in mm.

0,5 6,2 6,9 -0,7

1,0 9,5 9,5

1,5 12,2 11,5 0,7

2,0 13,7 12,6 1,1

2,5 15,8 14,1 1,7

3,0 16,9 14,5 2,4

4,0 20,2 15,5 4,7

5,0 23,4 16,6 6,8

10,0 32,9 20,8 12,1

15,0 39,0 25,8 13,2

20,0 44,5 28,8 15,7

30,0 51,6 35,9 15,7

40,0 57,7 43,7 14,0

49,0 59,3 50,7 8,6

jDalìe differenze dei diametri risulta dunque anche nel rostro ora esaminato che le sezioni, prese in

diversi punti della lunghezza, cominciando dalla base e procedendo gradatamente fino all'apice, variano

nel modo stesso che già conosciamo, sicché la forma generale del rostro rimane la stessa.

§
6.'

Franinienti di BiOstri.

Neil' enumerare il materiale che è stato oggetto di questo mio studio ho citato anche alcuni piccoli

frammenti di rostri, provenienti essi pure, insieme agli esemplari già descritti, dal pliocene delle colline

toscane.

È giusto dunque che di essi pure faccia menzione, giacché anche questo potrà servire a illustrare

sempre più i rostri in parola.

Il frammento N.° 4 proveniente dal pliocene di Orciano (Tav. I [I], fig. 9, 10), consiste nella parte

apicale di un rostro. Esso misura una lunghezza di 43 mm. ed ha alla sua estremità posteriore una se-

zione (li mm. 12 X 9 ove la maggior lunghezza sta a rappresentare il diametro trasversale e l'altra il

diametro verticale. Questo frammento ravvicinato al rostro N.° 1 gli si mostra molto simile, differendone

soltanto a causa di un più forte schiacciamento nel senso verticale.

L'apice è mancante e dalla rottura appariscono chiaramente i canali nutritizi a sezione quasi trian-

golare che sono situati molto vicino alla superficie inferiore.
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I denticoli sono impiantati sulla superficie inferiore ed ai lati del rostro dove sono meglio conservati.

Verso l'estremità apicale si nota che i denticoli si estendono gradatamente dai lati sulla superficie

superiore fino a ricoprirla interamente anche in questo in prossimità dell'apice. La conformazione di

questi denticoli non offre nulla di diverso da quella che si nota nel 1." rostro descritto. Dei solchi late-

rali non esiste in questo frammento traccia di sorta. Soltanto nella superficie superiore si vede legger-

mente accennato il solco che divide i due premascellari.

Credo utile di dare anche per questo frammento di rostro le varie dimensioni dei suoi diametri.

Queste misure però non possono essere che approssimative per la mancanza della punta la quale dovrebbe

trovarsi quasi a un centimetro dalla frattura anteriore ed io quindi computerò nelle successive distanze

anche questa lunghezza.

Distauza Diametro Diametro Diiìereuza

daUa punta trasversale verticale dei diametri

in cm. in mm. iu mm. in mm.

1 7,3 5,3 2,0

1,5 8,2 6,2 2,0

2,0 9,4 6,6 2,8

2,5 10,5 7,3 3.2

3,0 11,0 7,5 3,5

3,5 12,0 8,2 3,8

4,0 12,7 8,6 4,1

4,5 13,4 8,9 4,5

Un altro frammento di rostro (N.» 5), raccolto anch'esso ad Orciano (Tav. II [II], fig. 7-10) da me
esaminato pi'esenta il carattere singolare di essere stato mutilato, mentre l'individuo era ancora vivente.

Raggiunge una lunghezza di 37 mm. ed ha una sezione di mm. 22 X 17, dove il primo valore sta a

rappresentarci la lunghezza del diametro trasversale e il secondo del verticale.

Questo frammento rassomiglia molto da vicino al rostro N." 2; considerandone le fratture sembra che

esse si fossero in parte cicatrizzate perchè appaiono rivestite da numerosissime e minutissime asperità,

le quali sembrerebbe avessero avuto in certo modo l' ufficio di sostituire anteriormente la mancanza dei

denticoli e nella superficie superiore la mancanza assoluta della parte corticale.

I denticoli in questo frammento si trovano assai bene conservati; posteriormente si veggono i canali

nutritizi aventi sezione ovale situati in vicinanza della superficie palatina.

Anteriormente, a causa dell'esostosi formatasi in seguito alla frattura, questi canali sono obliterati

e quindi invisibili.

Un altro frammento (N."> 6) (S. Giovanni a Collanza, Siena) appartiene ad un rostro abbastanza

grosso dal quale ho tratto una delle sezioni (Tav. II [II], fig. 6) che illustrano il presente lavoro : si as-

somiglia molto al terzo rostro descritto.

Posteriormente ha una sezione ovale di mm. 38 ed anteriormente di mm. 37 X 29. La lunghezza

è di mm. 25. La struttura punto compatta delle ossa componenti questo frammento mi ha impedito di
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potermene procurare una sezione microscopica trasversale dalla quale forse non sarebbe stato difficile

riscontrare qualche altro particolare sull'intima compagine delle ossa.

Nella superficie superiore sono visibili abbastanza l)ene i solchi laterali ed i due rami del vomere

molto ridotti. Quest'ultimo carattere però può apprezzarsi ancora meglio osservando il frammento dalla

parte della sezione.

I canali nutritizi non offrono circa la loro posizione nessuna diversità degna di nota. Si mostrano

però con sezione che inferiormente è ovale e superiormente cuneiforme.

Insieme al frammento di cui ho parlato ora, debbo ricordarne due altri provenienti dal pliocene di Or-

ciano, molto piccoli e staccati probabilmente l'uno dalla parte apicale di un rostro, l'altro dalla parte anteriore.

Né l'uno né l'alti'o offrono particolarità degne di nota.

Finalmente un ultimo avanzo di rostro presenta i denticoli ben conservati e si ravvicina per questo

carattere a quanto si è visto nel rostro N.° 1.

§ 7.

Ci siamo fin qui trattenuti ad esaminare ì caratteri presentati dai rostri di Histìophorus: veniamo

ora a parlare di altri resti fossili appartenenti allo stesso genere e non meno interessanti dei primi.

Intendo dire di alcuni frammenti di mascelle inferiori.

Per quanto diversi autori si sieno occupati degli Istiofori fossili, niuno di essi però ha mai parlato,

per quanto io sappia, dei caratteri della loro mandibola; merita dunque conto che io descriva i miei

frammenti i quali sono forse gli unici ritrovati sino ad oggi allo stato fossile.

II primo di quelli (N." 1) (Tav. II [II], fig. 18-20) esaminati da me rappresenta l'apice o la sinfisi

di una mandibola ed è stato rinvenuto nel pliocene di Orciano.

Ha l'aspetto di un triangolo isoscele in cui i due lati eguali sieno, relativamente alla base, molto

allungati; circostanza questa la quale fa sì che l'apice della mandibola, sebbene abbia subito una lieve

frattura, sia nondimeno assai appuntato.

Il framménto ha l' estremità rivolta verso l'alto e presenta la superficie superiore quasi piana e ru-

vida per la presenza di alcune asperità dovute alla struttura delle ossa.

Per la mancanza assoluta dello strato corticale nulla si può dire riguardo ai denticoli di cui la man-

dibola doveva essere armata superiormente; avremo però occasione di riscontrarli in altri frammenti

meglio conservati.

All'opposto di quanto abbiamo ora veduto, nella superficie inferiore la mandibola si mostra liscia

ed arrotondata.

Osservando il frammento dalla parte posteriore o basale si può rendersi conto delle ossa che Io

costituiscono. Sono queste le ossa mascellari inferiori o dentali unite tra di loro per una sutura mediana

longitudinale. Lungo il percorso di tale sutura, in prossimità delle due superfici superiore ed inferiore,

si trovano due canali che percorrono il frammento in tutta la sua lunghezza, come si può benissimo \ e-

dere osservando l'apice fratturato della mandibola di cui pai'liamo. Questi canali, come facilmente si

può immaginare, non sono altro che i canali nutritizi.

Do qui alcune misure prese sul frammento in questione:

Lunghezza .......... mm. 21

Sezione alla base . . . . . . . . . » 12 X ^

Angolo apicale approssimativo 30°.
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Il secondo frammento di mandibola (N." 2) (Tav. II [II], fig. 14-17) proviene dalla medesima località

del precedente, di cui ha presso a poco la forma e ne rappresenta esso pure la sinfisi. È però di di-

mensioni molto più grandi ed è in migliore stato di conservazione trovandosi presente in questo lo

strato corticale. La punta, assai aguzza e robusta, non è rivolta verso il rostro, ma si trova in direzione

orizzontale.

Nella superficie superiore i denticeli sono quasi del tutto scomparsi e solo vi si notano numerosi

gli alveoli nei quali erano impiantati. A giudicare da questo frammento i denticeli dovevano essere al-

l'apice disposti piuttosto diversamente da quanto abbiamo visto nei rostri. Infatti dalla parte interna o

superiore si mostrano robusti e solidamente infissi nei loro alveoli, mentre nella parte inferiore, pur man-

tenendosi sempre numerosi, dovevano all'opposto essere di dimensioni più minute. Quest'ultimo particolare

non è certo troppo ben visibile, ma lo si può desumere oltreché dalla gran quantità di piccoli alveoli anche

da alcuni pochi denticeli che ancora appariscono visibili osservando con una lente di ingrandimento.

Non starò qui a descrivere i caratteri dei denticoli, perchè come si può vedere dalle tavole illustra-

tive (Tav. I [I], fig. 11; Tav. II [II], fig. 29, 30, 33), essi sono perfettamente identici a quelli dei rostri

sia per la loro forma sia per la loro struttura.

La sutura delle ossa dentali si vede nel frammento in questione solo nella frattui-a basale insieme

ai canali nutritizi i quali presentano gli stessi caratteri visti precedentemente.

Le misure di questo frammento sono le seguenti:

Lunghezza ....... mm. 37

Sezione alla base » 24 X lo

Angolo apicale approssimativo 34°.

Il terzo frammento (N." 3) (Tav. II [II], fig. 21-24) che io ho potuto esaminare, consiste anche questo

nella parte apicale o sinfisi di una mandibola e proviene da S. Giovanni a Collanza presso Siena.

La punta appare anche in questo caso piuttosto ottusa e diretta leggermente verso il basso per lo

smussamento della parte superiore.

Nella superficie interna pianeggiante manca in gran parte lo strato corticale, e le ossa si mostrano

granulose come nel primo frammento da noi esaminato ; è anche visibile in buona parte il percorso della

sutura che salda insieme i due dentali. In questa sutura si aprivano la strada i due canali nutritizi.

All'apice della mandibola e sulla superficie inferiore arrotondata, lo strato corticale si trova ancora in

parte conservato, sicché iùesce facile di riscontrarvi i caratteri e la disposiziono dei denticoli i quali non

offrono nessuna particolarità degna di nota.

Le dimensioni del frammento in parola sono :

Lunghezza mm. 48

Sezione approssimativa basale ... • 30 X 16

Angolo apicale approssimativo 42".

Molto più grande di quelli fin qui esaminati è un ultimo frammento (N." 4) (Tav. II [II], fig. 11-13)

proveniente anch'esso da S. Giovanni a Collanza presso Siena, e consistente al solito nell'estremità an-

teriore della mandibola. Dalle dimensioni che presenta si deduce facilmente che doveva appartenere ad

un individuo di grossa mole.

La punta apparisce consumata dall' uso e quindi molto più ottusa che negli altri esemplari
;
sem-

brerebbe altresì che essa avesse una direzione orizzontale, ma difficilmente si può accertarsi se ciò sia

3
Palaeontogvaphia italica, voi. XVI, 1910.
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vero perchè il frammento in questione è troppo piccolo rispetto alle grandi dimensioni che aveva senza

dubbio l'intera mandibola.

La superficie superiore apparisce perfettamente piana e ricoperta dai soliti denticoli di cui alcuni

si trovano ben conservati e si mostrano del tutto identici a quelli dei rostri.

La superficie inferiore è al solito molto convessa.

Anche di questo frammento do qui alcune misure le quali, sebbene approssimate, pure serviranno

a dimostrare sempre meglio la grandezza della mandibola da cui deriva:

Lunghezza ....... mm. 45

Sezione basale approssimativa . . . . » 38 X 26

Angolo apicale approssimativo 64°.

§ 8.

Dopo la descrizione delle mandibole data nel paragrafo precedente, non rimarrebbe altro che para-

gonare i fossili da me esaminati con quelli illustrati dagli altri autori. Siccome però ho creduto giusto

di riunire i miei frammenti allo Histiophorus RerscheUi Gr., vivente del Mediterraneo, sarà utile per ese-

guire confronti piìi numerosi ed esatti, che io dia altresì la descrizione del rostro e della mandibola del-

l'individuo tipico appartenente a questa specie che si trova nel nostro Museo zoologico.

Il rostro ha la stessa forma conica di quelli già visti, ma è leggermente curvato in basso, e termina

con una punta assai robusta e piuttosto aguzza. Nella superficie superiore pianeggiante, si notano assai

bene i solchi laterali che dividono i premascellari dal vomere. I due rami di cui quest'ultimo è formato

sono saldati per breve tratto insieme, ma ben presto si allontanano da ciascuna parte l'uno dall'altro

collegandosi posteriormente coli" etmoide, coi frontali e coi mascellari, e anteriormente coi premascellari.

Da quest'ultimo carattere apparisce chiaro come le ossa che compongono il rostro nell'individuo

vivente, sieno assestate fra loro nello stesso modo che negli individui fossili. Infatti osservando la su-

perficie superiore del primo, si vede benissimo che nello spazio lasciato libero dai due rami anteriori

del vomere, stanno incastrati a cuneo i premascellari divisi rispettivamente tra loro e dai due vomerali,

da tre suture. Tra queste, le due che dividono i vomeri dagli intermascellari incontrandosi colle suture

laterali, danno luogo alla solita disposizione ad M allungata che già conosciamo. Essendo il rostro co-

perto dall'epidermide, i solchi formati dalle suture non si presentano molto marcati come negli esem-

plari fossili, e si fanno sempre meno accentuati a misura che si avanzano verso la punta, finche a una

distanza di circa 23 cm. da questa, non sono piìi visibili.

Passando ora ad esaminare la superficie inferiore, si vede che essa si mostra piuttosto convessa, e

nella parte mediana percorsa dal solco che separa i due premascellari. Questo solco si estende per quasi

tutta la sua lunghezza e anteriormente scompare a una distanza di 20 cm. dall' apice. Posteriormente

invece, giunto a 44 cm. dall' estremità del rostro, si allarga ad un tratto perchè i premascellari si al-

lontanano fra di loro, formando un angolo di 22°. Questa divergenza dando luogo nei premascellari ad

una diminuzione di spessore, altera ben poco la forma conica del rostro.

A somiglianza di ciò che abbiamo notato nei rostri fossili, anche in questo di Histiophonis vivente,

si notano benissimo i denticoli disposti di preferenza sulla superficie inferiore ed ai lati del rostro e

ricoprenti altresì tutta la punta. Questi denticoli, che sono meno appariscenti per la presenza dell'epi-
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(lermide, non offrono nessun diversivo da quelli che già conosciamo, sia che se ne consideri la forma e

la struttura interna, sia che si osservi il modo con cui sono impiantati negli alveoli e distribuiti nei pre-

mascellari secondo le loro diverse dimensioni.

Terminerò l'esame del rostro vivente col riportarne qui alcune misure come ho fatto pei rostri fossili.

Lunghezza dalla punta alla divergenza dei premascellari

Angolo apicale approssimativo 24°.

cm. 44

Distanza Diametro Diametro Difi'erenza

dalla puDtii trasversale verticale dei dianieti-i

ili CUI. in imu. in lum. in mui.

1 9,7 10,4 - 0,7

3 , 15,7 16,3 - 0,6

5 21,2 18,0 3.2

10 81,0 22,3 8,7

15 37,0 25,7 11,3

2Ò 42,5 28,9 13,6

30 50,0 34,7 15,3

45 53,0 42,8 10,2

Dall'esame delle differenze dei diametri si vede pertanto come le sezioni del rostro vivente variano

nello stesso modo che nei fossili, sicché una nuova affinità viene a stabilirsi fra gli uni e l'altro.

Osservati in tal modo i caratteri del rostro nell' Histiophoms vivente, vediamo quali sono quelli della

mandibola. Essa si trova situata di contro allo spazio lasciato libero, come abbiamo visto, dalla diver-

genza dei premascellari, e misura una lunghezza che è eguale ad un terzo di quella del rostro. Nella sua

parte apicale si presenta simile al secondo frammentino di mandibola da noi esaminata. Infatti oltre ad

aver la punta acuminata e disposta orizzontalmente, è ricoperta nella superficie superiore da numerosi

denticeli che. ai lati sono alquanto più robusti. Nella superficie superiore questi denticeli sono scomparsi

e rimangono solo visibili gli alveoli che li contenevano.

. Avendo io questa volta in esame una mandibola abbastanza completa, non mi è stato difiìcile il

vedere quale forma ella presentasse nel suo insieme, sebbene, non essendo la mandibola da me presa

in esame isolata dal cranio, non possa osservarla in tutti i suoi particolari.

Purnondimeno si può vedere come la mandibola ad una distanza di 11 era. dalla punta presenti un

solco continuo il quale la percorre da un lato all'altro attraversando la superficie inferiore ove forma

una linea curva colla convessità rivolta in avanti. Questo solco è caratteristico in tutti gli Istiofori.

Oltrepassata la strozzatura, la mandibola aumenta di grossezza ed i due dentali non tardano a di-

vidersi per andare a saldarsi cogli articolari e cogli angolari.

La mandibola presenta un angolo approssimativo, alla punta, di 40" ed una lunghezza dall'apice al

divaricamento dei dentali di cm. 12.
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§ 9.

Terminate le descrizioni delle mascelle dell' Histiophorus vivente mi conviene ora di prendere di

nuovo in considerazione i rostri e le mandibole fossili di cui ho già parlato e per mezzo di confronti

_

dimostrare le ragioni per cui gli ho ascritti alla specie deW Histiophorus Herschelii (Gr.)- Vari di questi

confronti ho avuto occasione di farli nel corso del presente lavoro; ben poco quindi vi sarà da aggiun-

gere per giustificare la classificazione da me adottata.

Comincio subito col paragonare fra loro i rostri fossili della collezione di Montecchio.

Il rostro N." 1 (Tav. I [I], fìg. 1, 2) differisce sensibilmente dagli altri per la piccolezza delle sue

dimensioni e per essere come sappiamo leggermente piegato in basso, a differenza degli altri di cui il

N.» 2 (Tav. I [I], fig. 3-5) si presenta perfettamente orizzontale ed il N.° 3 (Tav. II [II], fig. 1-3) piegato

in alto. È inoltre da notare che nel rostro N.° 1 i denticoli appaiono molto più appuntati e piìi lunghi

che negli altri e specialmente nel terzo il quale li presenta marcatamente logorati. Non parlerò della

costituzione anatomica né delle forme di tutti questi rostri perchè si è visto che sotto tale riguardo si

mostrano perfettamente eguali.

Riflettendo del resto alle differenze sopra notate, mi sembra che la piegatura del rostro sia carat-

tere di poca entità qualora si osservi che i nostri esemplari per essere così fragili più volte hanno su-

bito delle gravi avarie le quali possono benissimo averne alterato la forma primitiva.

Quanto a spiegare la presenza dei caratteri differenziali che il primo rostro indubitatamente pre-

senta riguardo alla forma dei denticoli ed alle dimensioni, questi devono ritenersi non come indizi di

specie diversa, ma attribuirsi, se non m'inganno, al fatto che l'individuo da cui deriva il primo rostro,

era assai più giovane di quelli ai quali appartenevano gli altri due.

Le stesse riflessioni possono farsi rispetto a questi ultimi; i quali sebbene appartenenti senza dubbio

ad individui adulti, pur nondimeno mostrano assai chiaro coi loro caratteri la differenza di età che pas-

sava dall'uno all'altro.

E qui credo opportuno di rilevare come anche tutti gli altri frammenti di rostri da me illustrati

non presentino diversità notevoli da quelli ora ricordati, e che le piccole differenze che vi si osservano

dipendano o da i-attivo stato di conservazione o da differenza di età; in modo che anch'essi insieme ai

tre esemplari più volte citati debbano considerarsi come provenuti da individui appartenenti ad un'unica

specie, ma giunti fli uni dagli altri ad un diverso stadio di sviluppo.

Vediamo ora le relazioni che passano fra i miei esemplari e quelli descritti da Rutimeter e da

Van Beneden come Brachyrhyncus teretrirostris. Anche in questo caso le differenze sono ben lievi.

Il rostro proveniente da Montpelliei' è perfettamente simile ai viventi anche rispetto alla posizione

dei canali nutritizi. Quello del crag di Anversa offrirebbe invece una piccola differenza perchè ha questi

canali spostati leggermente in alto, cioè verso la superficie superiore, e con sezione rotonda.

Riguardo a quest' ultimo carattere credo non debba tenersene troppo conto, perchè anche dall'esame

dei rostri del pliocene toscano si è visto come la sezione del canale nutritizio possa subire notevoli mo-

dificazioni dovute probabilmente ad un diverso stato di conservazione.

Del resto il rostro di Anversa, per quanto risulta dalle descrizioni e dalle figure datene dal Van

Beneden, non presenta neppure nella parte mediana della superficie superiore i premascellari inseriti

tra i due rami del vomere, talché non si può osservare la ben nota disposizione dei solchi. Ora siccome

sarebbe assurdo il supporre che questo rostro avesse una conformazione anatomica diversa dagli altri,

ne deriva che questo fatto è certamente dovuto al processo di fossilizzazione in forza del quale le suture

sono del tutto scomparse.
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Per quello che si riferisce alle sezioni del rostro d'Anversa, esse corrispondono nella forma a quelle

da me descritte.

Anche i frammenti studiati dal Capellini e ricordati dal Seguenza, per quanto siano stati rinvenuti

in terreni miocenici e quindi sieno più antichi dei miei, non offrono con questi ultimi differenza la quale

dia ragione per ritenerli appartenenti a specie diversa.

Non ho parlato di quella forma che il Van Beneden ascrisse al JBrachyrhyncus soUdiis perchè, come

già feci notare, la conosco troppo imperfettamente per poter con sicurezza riunirla od escluderla.

Resterebbe ora a vedersi in quali relazioni tutti gii esemplari fin qui ricordati si trovano coW Hi-

stlopJiorus Herscìielii (Gr.) perchè il mio compito sia esaurito. Ma la somiglianza tra le mascelle di que-

st' ultimo e quelle degli Istiofori del pliocene toscano è stata già da me provata quando ebbi occasione

di descrivere il rostro e la mandibola della specie vivente. D'altra parte gii esemplari appartenenti alla

specie teretrirostris RùT. sono perfettamente simili ai miei ; resta quindi dimostrato a parer mio che

anch'essi appartengono &\V Histiophorus Herschelii (Gray).

Con ciò resta anche convalidata l'opinione che il Bassani '' emise sui pesci del pliocene toscano

appartenenti alla collezione Lawlet: che cioè si trattava di forme quali in parte erano viventi ancora

nei nostri mari.

1) Bassani. Su alcuni avanzi di pesci del pliocene toscano. Estratto dal Monitore Zoologico italiano, anno XII,

n.» 7, 1901.
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SERAFINO CERULLI-IRELLI

FAUNA MALACOLOGICA MARIANA

PARTE QUARTA 1).

Scaphopoda: — Dentaliìdae.

4xastropoda: — Stenogjddae, (xadiniidae, Actaeouidae, Tornatiuidae, Scapliaudridae, BuUidae,

Rìngieulidae, Philiuidae, Umbrellìdae, Conidae, Pleurotomidae.

(Tav. Ili-VI [XXXIV-XXXVll]).

Classe iScaphopocla Brown, 1892.

Ord, ^olenocouchia Lacaze-Duthiers, 1857

Fam. B9 e II t a 1 i i d a e Roemer, 1836 (emencl).

Gen. Dentalium (Aldrov., 1615), L., 1740.

Dentalium Michelottii Hors. - Tav. Ili [XXXIV], fig. 1, 2.

(1856. — HoKNES. Foss. Moli. tert. Bcek. ». Wlen, voi. I, pag. 654, tav. 50, fig. 33t.

Di questa interessante specie posseggo tre esemplari, che ho trovato in collezione confusi con altri

di B. rubescens, cui per la lucentezza del tubo perfettamente s'assomiglia. Serve a distinguerla la pre-

senza di esili, filiformi costicine, le quali si rendono sempre più evidenti nell' avvicinarsi all'estremità

posteriore, e a questa danno l'aspetto esagonale.

Fra le sei costicine principali, e in taluni solo fra le tre del lato ventrale, ne sono intercalate una o

due altre in ogni interspazio, ancora più sottili e più filiformi, costicine intermedie le quali si obliterano

anche prima delle altre verso l'apertura. Questa è quasi cilindrica, non vi è che un assai oscuro accenno

di angolosità, dato dalle tre costicine ventrali che si prolungano, ma appena evidenti, fin quasi sull'apertura.

Per la sezione esagonale dell'apice, il JD. Michelottii si avvicina al D. sexangulum e al D. variabile

{^ sexcostulata, ma riesce assai facile distinguerlo da entrambi, anche se in frammenti, sia per la sotti-

gliezza delle costicine che per la lucentezza della conchiglia.

È questa una specie nuova, per il M. Mario, ma linaitata, per quanto finora a me consta, alle sabbie

gialle della Valle dell'Inferno, dalle quali un magnifico esemplare adulto è stato estratto dal sig. Grassi.

In Italia si conosce dal miocene al pliocene ed è abbastanza diffusa.

M. Mario : Valle dell' Inferno.

1) Per la Parte terza v. Palaeontographìa italica, voi. XV, pag. 125-213 [141-229], tav. XIII-XXIII [XXIII-XXXIII].
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Dentalium (Antale) mlgare Da Costa. - Tav. Ili [XXXIV], fig. 3, 4.

(1778. — Da Costa. Srit. Conch., pag. 24. tav. II, fig. 10).

- B. D. D. Moli. mar. d. Bouss., voi. I, pag. 558, tav. LXVI, fig. 1).

1864. Dentalium muUistriatum Desh. Conti. Op. ciL, 1.» ed., pag. 36.

1871. — — — — Oj}. di., 2." ed., pag. 41.

I pochi esemplari di M. Mario non hanno il tubo completo dall'estremità dell'apertura, ma la loro

sottilissima costolatura, il raffronto fattone con esemplari viventi mi permettono di citare a .M. Mario

anche questa specie, che non vi era finora conosciuta. Qualcuno degli esemplari a costicille un po' più rile-

vate potrebbe forse riferirsi alla var. perstriolata Sacco. Ma anche fra gli individui viventi varia sensi-

bilmente la evidenza o meno della minuta costolatura longitudinale.

Gli esemplari studiati provengono tutti dalla Farnesina, dove sono stati raccolti dal sig. Grassi.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Dentalium (Antale) fossile Sgheot. - Tav. III [XXXIV], flg. 5.

(1784. — SCHROTER. Binleit. in Verstein., voi. IV, tav. III, flg. 7).

(1825. — DESfiATES. Monor/r. d. genre Ventale, pag. 35, tav. Ili, fig. 12).

1888. Dentalium fossile L. Clerici. Loe. cit., pag. 109.

Non esiste di questo elegante Dentalium nella nostra collezione che un unico esemplare, e neanche

completo. Ma la speciale costulazione della conchiglia, fatta di costicine numerose, tutte eguali e netta-

tamente rilevate, e il confronto fattone con altri individui del pliocene piemontese non mi lasciano dubbio

sul suo riferimento specifico.

II frammento è della collezione Kigacci, ma non porta indicazione precisa della località da cui pro-

viene: è facile tuttavia sia stata raccolto fra le sabbie di Acquatraversa, di dove la specie è citata anche

dal Cleeici.

È specie assai comune in tutto il pliocene, e non si conosce vivente.

M. Mario (s. g.); Acquatraversa (fide Clerici).

Dentalium (Antale) variabile Desh. - Tar. III [XSXIV], fig. 6-36.

(1825. — Deshayes. Monogr. d. genre Dentale, pag. 32, tav. IV, fig. 21-22).

1854. Dentalium elephantinum Broc. De Eat., V. d. H., Ponzi. Cat.cit., pag. 13.

1854. — octogonum sp. n. — — — Ihid., pag. 13, e pag. 19 (A A).

1858. — elephantinum Beoc. Ponzi. Nota cit., pag. 559.

1864. — sexangulum L. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 36

1864. — novemcostatum Desh. Conti. Ibid., pag. 36.

1864. — octogonum Rayn. Conti. Ibid., pag. 36.

1868. — elephantinum Br. Mantovani Op. cit, pag. 16.

1868. — octogonum Ray. — Ibid.., pag. 16.

1868. — sexanguluìn L. — Ibid., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit,., 2.^ ed., pag. 41.

1871. — novemcostatum Desh. Conti. Ibid., pag. 41.

1871. — octogonum Rayn. Conti. Ibid., pag. 41.

1874. — elephantinum Beoc. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1874. — octogonum — — Ibid., pag. 42.
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1875. Denialium exaijonum Broc. Ponzi. Op. cit., pag. 21. .

1875. — .dephantinum Broc. Ponzi. Ibid., pag. 2C.

1875. — octocostatum sp. n. — Ibid., pag. 27.

1875. — sexangidtini Broc. — Ibid., pag. 27.

1881. — octogonum De Eay. Meli. Log. cit., pag. 451.

1882. — — — Zttucari. Cat. cit., pag. 14.

1882. — septemcostatum Rig. — Ibid., pag. 14.

1882. — sexangulum L. — Ibid., pag. 14.

1888. — sp. plur. Clerici. Loc. cit., pag. HO.

« Testa tereti, subarcuita, albida, luteolave; quinqiie ad novem costata; striis exlgids interpositis >> (Deshates).

È una specie la cui identificazione mi è stata tutt'altro che agevole, per le affinità clie essa mostra

con altre specie, più comunemente conosciute.

È caratterizzata da una conchiglia piuttosto sottile, non molto arcuata, sub-cilindrica nella metà

anteriore, ornata di coste sottili, in numero variabile di 6 a 9, le quali acute, ben evidenti all'estremità

posteriore talora si attenuano verso l'apertura, ma non scompaiono mai; talaitra pure essendo meno

elevate che all'estremità posteriore permangono ben evidenti anche sull'estremità opposta, ed allora,

quando il tubo è ben conservato, l'apertura ha spesso l'aspetto festonato, le estremità delle costicine

sporgendo piìi degli spazi intermedi. Negli individui ad otto e nove coste, queste non sempre sono se-

parate da spazii eguali, che quelle della faccia concava sono più distanti fra loro che non quelle della

faccia convessa.

Alle costicine principali se ne intercalano, a distanza variabile dall'apice, altre più sottili, in numero

di una, o due, o anche più: e, come fece già notare il Deshayes, il numero di tali costicine intermedie è

maggiore negli individui, che hanno minor numero di coste.

All'estremità posteriore si nota assai frequentemente un piccolo tubetto interno, sporgente.

Questa specie, assai comune fra le nostre sabbie, è andata distinta con nomi diversi, come si osserva

dalla sinonimia surriportata, a seconda del numero delle coste che ne ornano la conchiglia.

Ma la identità della curvatura del tubo, subcilindrico presso l'apertura, la sottigliezza della conchi-

glia, la natura delle costicine, che pur variando di numero, si pre,">entano sempre esili ed acute, la pre-

senza di costicille intermedie sottilissime, e del tubicino interno all'estremità posteriore, mi sembrano

buoni caratteri comuni per giustificare una riunione specifica delle vaine forme.

Gli stessi caratteri riscontro nella specie vivente descritta dal Deshayes, e sono perciò indotto a

riferire ad essa gli individui fossili di M. Mario. Unica differenza sta nel grado di sviluppo: che gli

individui fossili raggiungono un'altezza quasi doppia di quella di nim. 30 indicata come massima dal

Deshayes per la specie vivente. Se tale maggiore sviluppo della specie fossile rispetto la vivente fosse

considerato sufficiente carattere distintivo fra esse, allora il Ventalium di M. Mario potrebbe riguardarsi

varietà del variabile, per la quale proporrei l'appellativo var. mariana.

Dal D. sexangulum la f.^ sexcostulata (Tav. Ili [XXXIV], flg. 6-13) si differenzia per la sottigliezza del

tubo, per le costicine assai più esili, e che si attenuano quasi sempre verso l'apertura, per le costicille

intermedie esilissime; per il piccolo tubo interno che fuoresce dall'estremità posteriore, e che manca invece

nel D. sexangulum. Altra differenza, sebbene di assai minore valore, sono le dimensioni molto più limitate.

La f.* septemcostulata (Tav.. Ili [XXXIV], fig. 14-19) si distingue dalla precedente esclusivamente per la

presenza di 7 coste.

PalaeontogTaphia italica, voi. XVI, IHll). i
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La f.=- octoeostulata (Tav. HI [XXXIV], fig. 20-26) paragonata col D. octogonum Lk. vivente nei mari

cinesi mostra le coste assai più sottili, meno robuste ed elevate presso l'apertura : nel D. octogonum inoltre

la rastremazione del tubo è assai più accentuata, e l'apertura più dilatata.

Meno netta è forse la separazione della f.^ novemcostulata (Tav. Ili [XXXIV], fig. 27-36) dal D. no-

vemcostatum Lk. : ma in quella le costicine sono più esili, con una o più costicille intermedie, le quali

insieme alle prime si continuano fin sull'apertura: l'assottigliamento del tubo dall'estremità posteriore è

meno pronunziato, e il tubo, come già si è detto, è nella sua metà anteriore sub-cilindrico.

V'ha tuttavia qualche individuo che, considerato isolatamente, può far rimanere incerti sul suo ri-

ferimento specifico. Ma mentre da una parte l'esame comparativo attento cogli altri, la maggiore acutezza

delle coste rispetto al novemcostatum, permettono riunire anche questi esemplari al D. variabile, dall'altra

tale fatto dimostra come fra queste specie affini di Dentaliitm non v'abbia una distinzione veramente

netta: il che giustifica e giustificherà la possibile confusione fra le varie forme, se un esame comparativo

fra specie fossili e viventi, insieme allo studio anatomico di queste, non condurrà ad un raggruppamento

di forme affini.

Del D. variabile non conosco citazioni allo stato fossile, ne della forma vivente è nota la dimora:

il Deshayes suppone che'essa possa trovarsi nei mari indiani, in quanto gli esemplari che gli servirono

di studio furono da lui acquistati insieme ad altre piccole conchiglie dell' India.

Anche gli esemplari dal Deshayes stesso inviati al Rigacci, e dei quali ho creduto opportuno dare

figura, sono senza indicazione di località.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Dentalium (Antale) novemcostatum Lk. — Tav. Ili [XXXIY], fig. 37-41.

(1818. — Lamakck. Hist. nat. Anim. s.vert., voi. V, pag. 344).

1864. Dentalium elephantinum Broc. Conti. Op. cii., 1.°- ed., pag. 36 (partim).

1871. — — — — Op. cit., 2." ed., pag. 41 (partim).

Sono piuttosto rari gli individui, che, a mio avviso, possono riferirsi alla presente specie. Essi pre-

sentano un numero variabile di coste da 9 a 13, fra cui negli individui da 9 a 10 coste se ne intercala

una più sottile presso l'apertura. Le costicine sono ben evidenti su tutta la lunghezza del tubo, e perciò

i nostri esemplari meglio che al tipo spettano al JD. mutabile Dod., che il Sacco considera varietà del

jD. novemcostatum.

La separazione di questa specie dalla f.'' novemcostulata del D. variabile non è assai netta, come già

ho fatto notare. Tuttavia dagli esemplari da me osservati sembrami poter dire che nel D. novemcostatum

le costicine sono più nettamente e più fortemente rilevate, non depresse. Il tubo sembrerebbe anche più

rapidamente assottigliato verso l'estremità posteriore, non spiccatamente subcilindrico nella sua metà an-

teriore come nel variabile.

Ma per questo secondo carattere, se osserviamo tutta la serie degli individui da 6 a 9 coste di B. va-

riàbile, vediamo come in essi la rastremazione del tubo sia soggetta a discreta variabilità, e perciò a tale

carattere non può darsi un grande valore distintivo, tanto più che una stessa variabilità mi par di notare

nel B. novemcostatum, a giudicarne dall' osservazione di pochi esemplari viventi, ed anche delle figure di

B. D. D.

In sostanza abbiamo nel D. variabile e nel B. novemcostatum due specie assai vicine, con passaggi

dall'una all'altra che ne rendono la distinzione assai poco sicura.
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Forma intermedia fra le due è il JD. inaequicostatum Dautz. (= D. alternans B. D. D.)- E nel mentre

l'esame comparativo delle figure di B. D. D. e degli esemplari viventi di B. variabile f/ novemcostulata

mi indurrebbe a ritenere specificamente identiche le due forme, mi impedisce di giungere senz'altro a

tale conclusione il fatto che la colorazione della forma mediterranea è diversa da quella della specie pro-

babilmente indiana. Invero il D. inaequicostatum è di color bianco rosato, coli' apice piìi del resto inten-

samente rosato, e affine per ciò al B. novemcostatum, mentre il B. variabile è bianco latteo.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Dentalium (Fissidentalium) rectum Guel. — Tav. Ili [XXXIV], flg. 42-44.

(1781). _ Linneo in Gmelin. Syst. Nat., ed. XIII, pag. 37-38).

(1877. _ MONTUROSATO. Calai. Conch. foss. 3L Pellegrino e Ficar., Boll. Coin. geol. pag. 1.5. — D. Dclesscrtianum [ex tipo Mus. Pariaieneis)).

1895. Deiiialium Belessertì Chentt. Meli. Nota cit. Boll. Soo. geol. ital., voi. XIV, pag. 95.;

1895. — Ddessertianum Chenu. Meli. Nota cit. Ibid., pag. 137.

È una specie assai rara, di cui l' unico esemplare da me osservato è stato raccolto alla Farnesina

dal dott. Frenguelli.

L'esemplare studiato ha la superficie del tubo ornata di 12 coste principali, e di altre 12 costicine

intermedie, con le prime regolarmente alterne e che si originano a distanza diversa dall'apice, o estremità

posteriore della conchiglia, quelle sul dorso assai lontano, le altre, sulla faccia concava, molto piìi vicino

all'apice. La superficie sì delle coste, che degli spazi intermedi, osservata con la lente, appare elegan-

temente zigrinata per una minuta e fitta striatura longitudinale e trasversale.

Gli autori che hanno citata la specie in esame, non sono d'accordo sul nome che ad essa spetti, e

sulla sua interpretazione.

Essa fu dal Lamarck su esemplari del pliocene senese indicata col nome di B. striatum: ma pree-

sisteva altro B. striatimi Sow., e il nome del Laisarck cadde in sinonimia. In seguito, alla specie con-

servata nelle collezioni del Museo di Parigi lo Chenu diede il nome di B. Belessertianum, nome che nel suo

manuale di conchiologia fu corretto in B. Belesserti. Tuttavia il nome non fu adottato, se non quando il

MoNTEROSATO nel 1877 lo rese pubblico, identificandovi il B. striatimi Phil. (non Lk.), il B. sulcatum

Scacchi, e il B. Philippii Mtrs. dal Monterosato pubblicato nel primo catalogo dei fossili di M. Pel-

legrino e Ficarazzi nel 1872.

Senonchè nello studio sui fossili di Galatina il De Franchis '• ritiene che il B. Belessertianum Chenu

(= D. striatum Lk.) sia diverso dal B. Philippii Mtrs., e il primo una forma pliocenica, il secondo post-

pliocenico. La distinzione, per lo meno specifica, a me non sembra possibile. Ho da Ficarazzi una serie

di diversi individui, i quali dimostrano come la costolatura sia grandemente variabile, e a lato di individui

a costolatura assai fitta con le costicine secondarie originantesi presso l'apice e che rappresenterebbero

il B. Philippii, ve ne hanno altri che meglio debbono riferirsi al Belessertianum, mentre altri rappresen-

tano forme intermedie. L'esemplare di M. Mario concorda con la forma B. Belessertianum.

Ma il Sai^co riunisce queste varie forme sotto il nome più antico di B. rectum, con cui il Gmelin

indicò la forma vivente.

Ho avuta la fortuna di poter osservare due individui di questa specie vivente, ed avendoli confron-

tati sia coU'esemplare di M. Mario, come con quelli piìi copiosi di Ficarazzi, debbo convenire pienamente

') Db Franchis. Descr. compar. Molluschi post-pliocenici di Galatina. Boll. Soc. mal. it., voi. XIX, pag. 202. —
D . Philippii.
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<;ol Sacco sull'identità specifica della forma fossile colla vivente. Unica differenza coli' individuo di M.

Mario sta nel maggior numero delle coste nei viventi, da 14 a 15: ma in uno degli esemplari che ha

la medesima curvatura dell'individuo di M. Mario le coste maggiori sono, come in questo, regolarmente

alterne con altre minori, le quali si originano pure a distanza diversa dall'apice. Corrispondenza perfetta,

anche per il numero delle coste, si ha con esemplari di Ficarazzi.

Dei due individui viventi dell'Oceano settentrionale, dei quali credo utile dare figura, uno è perfet-

tamente diritto, l'altro è leggermente incurvato all'estremità posteriore.

Il confronto fattone con gli esemplari di Ficarazzi mi fa pensare che fra questi sia forse possibile una

distinzione di varietà, cui è bene conservare il nome di D. Phillpini, varietà distinta da costicine secondarie

più numerose. Ma distinzione specifica non può farsi, che fra l'una e l'altra fo.rma, e nello stesso gia-

cimento, v'hanno tutte le gradazioni intermedie.

M. Mario: Farnesina — (Coli. Frenguelli), Valle dell'Inferno (fide Meli).

Dentalium (Pseudantalis) rubescens Desh. — Tav. Ili [XXXIV], flg. 45, 4G.

(1825. — Deshates. ilonotjr. d. genre Dentale, pag. 43, tav. II, fig. 23-25).

1854. Dentalium laevigatuni sp. n. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 13 e 19 (BB).

1864. — suhtdatum Desìi. Conti. Op. cit., 1.* ed., pag. 36.

1864. — rubescens — — Ihid., pag. 36.

?1868. — laevigatuvi —
• Mantovani. 0;). cit., pag. 16.

1871. — rubescens — Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 41.

1871. — suhulatum — — Ihid., pag. 41.

?1874. — ^je//MC*£ÌMm Mant. Mantovani. 0/;. cii., pag. 42.

1875. -- laevigatum De Eay. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1875. — fessura Lk. Ponzi. IbicL, pag. 26.

1881. — laevigatum De Eay. Meli. Loc. cit., pag. 451.

1882. — rubescens Desh. Zuccari. Cat. cit., pag. 14.

1888. — — — Clekici. Loc. cit., pag. 109.

Non è molto raro, ma quasi sempre in frammenti.

Nei frammenti coU'estremità apieale, questa appare generalmente fissurata sul dorso, e la fessura

sempre stretta, è piiì o meno lunga: altri hanno l'estremità integra, e qualcuno pure non fissurato, mo-

stra il solco dorsale interno di cui parla il Deshates. Ma nessuna altra differenza si nota fra i vari individui.

La presenza o meno della fessura dorsale si è constatata anche negli individui attualmente viventi nel

Mediterraneo, ed il Monteeosato ritiene tale carattere di nessun valore distintivo.

Il D. subulatum della collezione Conti è rappresentato da giovani individui del rubescens, mentre

il suhulatum del catalogo di Zcccari va in massima parte riferito al SiphonodentaUum bifissum, cui si

riferisce anche il D. laevigatum citato da Conti.

M. Mario : Farnesina ; Àcquatraversa.

Gen. Siphonodeutalium M. Sars, 1859.

Siphonodentalium (Dischides) bifissum S. Wood sp. - Tav. Ili [XXXIV], fig. 47,48.

(1848. — S. Wood. Crag Moli., voi. I, pag. 190, tav. XX, fig.3.— Dentalium).

1864. Dentalium laevigatum Rayn. Conti. Op. cit., 1.' ed., pag. 36.

1871. - _ _ _ 0;?. ci^;., 2.» ed., pag. 41.-~
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1882. Dentalium suhulaluin Desh. Zuccari. Gai. cit., pag. 14 (partim).

1882. Dischides bifissiis Wood. Zuccari. Ibid., pag. 14.

1888. — — — Clerici. Log. cit., pag. 110.

Di questa minutissima specie esistono in collezione copiosi esemplari, di cui i maggiori hanno appena

una lunghezza di 10 mill. È in quasi tutti assai ben evidente la doppia fessura apicale, che insieme al

taglio obliquo dell'apertura serve a far facilmente distinguere questa forma da esemplari giovanissimi di

Ditrupa incurva. Esemplari privi dell'intaglio apicale mostrano pure grandissima affinità col Cadulus

Olivii Scacchi, var. minor Loc. i'

A questa specie va riferito il Dentalium subulatum del catalogo di Zuccari, per lo meno in parte,

in quanto sotto lo stesso nome sono confusi esemplari di Dischides bifissus, ad apice incompleto, ed esem-

plari giovanissimi di Ditrupa incurva. II D. subulatum del Conti è invece, come s' è detto, rappresentato

da giovani esemplari di D. rubescens, mentre la forma in esame fu dal Conti creduta il D. laevigatum

Ray^).

Il 8. bifissum, citato la prima volta fossile nel Crag inglese dal Wood, fu in seguito ritrovato vivente

nel Mediterraneo e nelF Oceano Atlantico.

M. Mario : Farnesina ; Acquatraversa.

Classe Oastropoda Cuvier, 1817.

Ord. Pulinoiiata (Cuvier) M. Edwards, 1848.

Fara. SleMogyriflae Fischer, 1885.

Gen. Caecilianella Férussac, 1817 (era.).

Oaecilianella acicula Mììll. sp. — Tav. Ili [XXXIV], fig. 49.

(1773. — MtiLLER. Vermivm terr. et Testaceorum hist., parte lì, pag. 150. — BuccimimJ.

(1863. — PoKEES a. Hanley. Brit. Moli., voi. IV, pag. 130, tav. CXXVIII, iig. 4. — Achatina).

1854. Achatina aciculata Mììller. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 9.

1864. _ — — Conti. O/J. a7., l.'^ed.jpag. 28»).

1871. _ _ _ _ Op. ct7., 2.»ed.,pag. 35 3).

1875. — — — Ponzi. Op. cit.., pag. 25.

È una specie assai rara al M. Mario: in collezione ne possediamo un solo esemplare: altri pochis-

simi 4ie ho visti nella collezione Conti.

L'individuo da me studiato s'identifica perfettamente con la forma vivente, di cui ottime descrizioni

e figure ci danno Forbes ed Hanley, e Jeffrets.

'1 Locard. Expeditions seient. du Travailleur et TaUsman. Mollusques testacea, voi. II, pag. 134, tav. VII, fig. 10.

*) Il Conti nel catalogo del 1871 nomina anche un'altra specie nuova di Dentalium, il D. unicostatum, ma esso

insieme al D. coarctatum va riferito alla Ditrupa incurva.

3) Dell'Ordine dei- Pulmonata nei cataloghi di Conti troviamo, oltre rj.cAa<ma acicula, altre due specie descritte

. come nuove : la Parmacella lucidissima, e la Testacslla sinuata. Ma la prima è rappresentata da opercoli, assai facil-

mente di Rissoa, la seconda da apici di conchiglie di Natica rotte.
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Altezza mm. 4,4

Larghezza . . . . . . » 1,4

La C. acicula è citata fossile anche nel Piemonte dal Sacco.

M. Mario : Farnesina (s. g.)-

Fam. f-a<liiiii«lae Giuy, 1810.

Gen. Gadìnia Grat, 1824.

Gadinia Gameti Patr. sp. - Tav. Ili [XXXIV], fig. 50.

(1826. — Payrawdeau. Cut. Moli. d. Corse, pag. 94, tav. V, fig. 3, 4. — Pileopsis).

Il gen. Gadinia è assai raramente conosciuto fossile. Due specie ne sono state segnalate nel ter-

ziario, la G. silicata Borson nel miocene, e la G. Garnoti Patr. nel pliocene : ma entrambe, almeno per

quanto finora se ne sa, sembrano aver avuto una diffusione limitatissima. È perciò interessante poter

annoverare questo genere ancjie nella fauna di M. Mario "

.

L'esemplare unico di M. Mario, che ho avuto la fortuna di rinvenire confuso fi'a individui di Acmaea

virginea, sebbene non in perfetto stato di consei'vazione, si identifica facilmente e con sicurezza colla

G. Garnoti, di cui oltre la figura del Patraudeau, abbiamo quella pili recente di Bucquoy, Dautzenberg

e DoLLEUS, che ne fa apprezzare con evidenza sia i caratteri esterni che interni.

L'individuo di M. Mario per la sua forma depressa risponde bene al tipo della specie vivente: la

scultura esterna è fatta di costicine sottili e numerose, intagliate e rese lievemente granulose da linee

di accrescimento: l'apice è situato piìi presso all'estremità posteriore ed inclinato verso questa: il mar-

gine della conchiglia è leggermente dentellato.

L'impressione muscolare a ferro di cavallo è nel nostro individuo più breve che non nella figura di

B. D. D., che essa si arresta poco oltre la metà della conchiglia. Ben evidente è altresì il solco, che dal

centro si dirige verso il margine destro anteriore della conchiglia.

Anteriormente all'estremità sinistra dell'impressione muscolare (destra se si guarda la conchiglia

dall'interno) sembrami osservare il piccolo lobo o impronta muscolare di cui parla Philippi ^\ senza che, per

altro, esso si mostri separato dall'estremità dell'adduttore, ma solo demarcato da una maggiore impressione

e lucentezza, e tale esso appare anche nella figura di Philippi. Tale lobo secondo il Cossmann ^> rende-

rebbe meno sicura la distinzione delle Gadinia dalle Siphonaria, le quali tuttavia lo presentano più

nettamente separato.

La G. Garnoti segnalata fossile dal Philippi in Sicilia, è stata in seguito citata nell'astiano di Ca-

labria da Sequenza: in Piemonte se ne conosce una varietà a forma più convessa, ed apice più eccentrico.

Vivente è conosciuta del Mediterraneo ed Adriatico.

M. Mario: (s. g.).

1) A M. Mario fu citata dal Meli un'altra specie di Gadinia, la O. latero-compressa Db Ray. (= Patella luterò-

compressa Db Ray.). La posizione generica di detta specie è assai discussa e discutibile: ma qui m'importa sem-

plicemente far notare, che essa, a mio parere, non può riferirsi al gen. Gadinia. Se ne allontana per la superficie

esterna liscia, non costtilata o striata: per impronta muscolare diversa, senza il piccolo lobo anteriore a destra: per

jnancanza del solco obliquo interno, con corrispondente rilievo esterno

') Philippi. Enum. Moli. Sic, voi. I, pag. 111. — Patella.

^) Cossmann. Ess. Paléoconch. comparée, fase. 1.", pag. 145
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Ord. Opisthobraiichiata M. Edwards, 1848.

Fam. Aclaeoii itiae d'Orbigny, 1842.

Gen. Actaeon Moktfort, 1810.

Actaeon tornatilis L. sp. - Tav. Ili [XXXIV], fig. 51-56.

(1766. — LiNKEO. Syst. Nat., ed. XII, pag. 1187. — Voluta).

1854. Tornatella tornatilis L. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. di., pag. 10.

18G4. — — — Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 30.

1868. —
,^^^^_

-' IIantoyani. Op. cit., pag. 16.

1871. — ^^^^B — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 36.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

1882. Actaeon — — Ztjccaei. Gat. cit., pag. 15.

1888. — — — Clekici. Log. cit., pag. 107.

È specie non molto rara per il M. Mario, ma in quasi tutti piccoli individui; rarissimi sono gli esem-

plari adulti, i quali raggiungono press'a poco le dimensioni della specie attualmente vivente, cui perfetta-

mente corrispondono, mostrandone taluni anche tracce della naturale colorazione rosata con bande bianche.

Tuttavia varia abbastanza sensibilmente la forma della conchiglia a M. Mario, la spira mostrandosi

pili meno elevata, e l'ultimo anfratto più o meno globoso. Sono piìi comuni gli individui a spira poco

elevata, coli' ultimo anfratto grande, globoso, cilindro-ovalQ, i quali, per la forma, ricordano assai da vicino

VA. inflatus BoES.: corrispondono alla \a,ì: frigida del Monterosato. In altri pure a spira poco elevata,

la conchiglia si presenta più fusiforme, F ultimo anfratto essendo meno globoso : si identificano assai bene

con la forma vivente figurata da Hidalgo^'. In altri infine la spira è più elevata, e la conchiglia è, in

proporzione, più allungata, e meno larga della prima forma più comune.

Ma dall'una all'altra vi ha così graduale passaggio, che non è il caso di fare neanche distinzione di

varietà.

Tale variabilità, che si riscontra del resto anche nella specie vivente, come ci informa il Weinkauff, mi

fa supporre che possa comprendersi nell'ai. tornatiUs anche VA. semistriatus Fér.

A M. Mario vi sono alcuni assai giovani esemplari, i quali per la spira più elevata potrebbero rife-

rirsi alla specie del Féeussag. Ma manca in essi qualsiasi traccia di striatura nella parte posteriore degli

anfratti presso la sutura, e perciò mi sembra essi vadano meglio riguardati come forma giovanile di A.

tornatilis.

M.Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Actaeon Bovetensis Seg. — Tav. Ili [XXXIVJ, fig. 57.

(1879. — Seguknza. Le forni, ter:, prov. Reggio Calabria, pag. 351, tav. XVII, fig. 40).

" Questa specie di forma ovato-oblonga, colle suture profondate, distinguesi pei forti solchi spirali

della regione anteriore, pel difetto di essi nella regione posteriore degli avvolgimenti, per la spirale

prominente; l'apertura è allungata, angolosa, pressoché romboidale. Molto piccola, essa è più allungata

e a spira più prominente della precedente specie „ (Seguenza).

*) Hidalgo. Moluscos mar. de Esparia, tav. 20c, fig-. 1, la.



32 s. CEBrLLi-ntELLi [224 f

Alla figura del Sequenza ed alla precedente descrizione corrisponde benissimo un piccolo Adaeon
della Farnesina. Esso si distingue nettamente dal tornatilis per la spira più sporgente, gli anfratti più

gonfi presso la sutura, l'ultimo subangolato, la conchiglia liscia, lucente, più sottile, ornata di solchi pro-

fondi solo nel terzo anteriore dell'ultimo anfratto.

Altezza ...... mm. 5

Larghezza . . . . . » 2,

4

VA. Bovetensis è stato raccolto dal Sequenza nel Sahariano di Calabria. L'esemplare di M. Mario

fu raccolto alla Farnesina dal sig. Grassi.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Fani. 'Q' or 11 a li ni fi a e Fischer, 1883.

• Gen. Tornatìua A. Adams, 1850.

Ritengo che il gen. Tornatìna vada inteso nei limiti che gli furono assegnati dal Fischer, e quindi

debbano considerarsene sottogenere le Retusa, che da altri autori vengono riguardate come genere a

sé. In effetti il passaggio dalle forme a spira sporgente a quelle a spira troncata ed incavata è così

graduale attraverso la T. ottusa e la mamniillata alla tnmcatuìa, che distinzione generica non mi sembra

possibile. La T. mamniillata -costituirebbe in ogni caso, con le sue forme a spira leggermente sporgente,

un termine intermedio di dubbia posizione generica. Anche il Cossmann ritiene le Betusa sottogenere di

Tornatina.

Tornatìna spirata Br. sp. — Tav. Ili [XXXIV], flg. 58-62.

{1814. — Brocchi. Condì, foss. stiiapp. voi. II, pag. 644. tav. XV, flg. 12. — Voluta).

1864. Tornatella spirata Broc. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 30.

1868. — — — Mah-toyani. Op. cit., pag. 16.

1871. — -_ _ Conti. Op. cit., 2.» ed., pag. 36.

Negli esemplari di M. Mario che riferisco a questa graziosa specie l'ultimo anfratto è talora più

allungato e meno largo di quanto non mostra la figure^ del Brocchi: si avvicinano perciò in parte meglio

alla forma descritta assai bene dal Fontannes come T. hemipleura ').

Il Brocchi nella descrizione di questa specie non parla dei piccoli e brevi solchetti obliqui che co-

ronano la carena nella parte anteriore degli anfratti. Jla nella maggioi' parte degli individui da me os-

servati questi solchetti sono assai ben evidenti, particolarmente avanti la carena dell'ultimo anfratto,

obliterandosi dopo breve tratto, in modo che il resto della superficie dell'ultimo anfratto è subliscia, e

non presenta che minute e fitte pieghe di accrescimento.

Tuttavia questi solchetti in alcuni esemplari tendono ad obliterarsi, e scompaiono del tutto se la super-

ficie della conchiglia è leggermente erosa.

E assai probabile che uno di tali esemplari abbia avuto presente il Brocchi nel dar descrizione della

sua specie, e nel dirne la conchiglia liscia.

Uno stesso fatto, della presenza o meno dei menzionati solchetti coronali della carena, si verifica

nella specie del pliocene piemontese, come cortesemente mi ha informato il prof. Sacco : e parimenti in

esemplari del pliocene di Toscana da me osservati.

') Fontannes. Moli. Plioc. d. vali. d. Rhóne et Rouss., voi. I, pag. 237, tav. XII, fig. 14.
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Ritengo in conseguenza che la T. Jiemipleura Font, debba considerarsi sinonima della T. spirata Br.,

cui corrisponde per tutti gli altri caratteri.

Le dimensioni massime degli individui di M. Mario da me osservati sono le seguenti :

Altezza mm. 4,5

Larghezza . . . . . » 2,

1

La T. spirata non si conosce vivente.

M. Mario: Farnesina.

Tornatina obtusa ¥tg. sp. - Tav. Ili [XXXIV], fig. 63-65.

(1803. — MONTAGU. Test. Brìi., pag. 223, tav. VII, flg. 3. — Bulla).

1882. CyheJma mamniillata PiiiL. Zuccari. Gai. clt., pag. 14 (partim).

I pochi e piccolissimi esemplari che riferisco alla specie presente erano in collezione confusi con

altri di T. mamniillata e di T. spirata.

Dalla prima, con cui mostrano maggiore affinità, si distinguono tuttavia facilmente, perchè la spira

è ben evidente, l'ultimo anfratto non involve come in quella gli altri, e l'estremità posteriore del labbro

non sporge oltre la sommità dell'ultimo anfratto.

Per questi caratteri mi sembra che la T. obtusa spetti alla stessa sezione generica della T. spirata,

e si differenzi dalle Retiisa.

M. Mario: Farnesina (s. g. ). — Coli. Rigaggi.

Tornatina (Retusa) mammiUata Phil. sp. — Tav. Ili [XXXIV], fig. 66-68.

(1836. — Philippi. Unum. Moli. Sic, voi. I, pag. 122, tav. VII, fig. 20. — Bulla).

1864. Bulla mammiUata Phil. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 28.

1871. — — — — Op. di., 2.'' ed., pag. 34.

1882. Cylichna — — Zuccaei. Cai. cit., pag. 14.

1888. — — — Cleeici. Log. cit., pag. 104.

Di questa minuta specie posseggo pochi esemplari, assai ben conservati. Essi corrispondono perfet-

tamente alla specie vivente, e come in questa la spira è piiì o meno incavata e coperta dall'ultimo an-

fratto, e mentre nella maggior parte, guardando di profilo la conchiglia, non si vede sporgere, oltre la

sommità dell'ultimo anfratto, che il tubercolo formato dal primo giro, in qualche raro esemplare si scorge

anche l'inizio del 2." anfratto, come appunto nella figura di B. D. D. ^i

Altezza mm. 3,2

Larghezza . . . . . » 1,6

La T. mamniillata in Italia sembra conosciuta fossile con certezza solo di Sicilia. Anche per il piacen-

tino ne fa menzione il Cocgoni, ma dal momento che egli cita come illustrazione della specie le figure di

HÒRNES per la Tornatina Lajonkaireana, è chiaro che ha fraintesa la specie del Philippi, e invero il Saggo

') BucQuov, Dautzbxbbrg, DoLLrus. Moli. mar. d. liouss., voi. I, pag. 531, tav. LXIV, flg. 18-20.

Palaeontographia italica, voi. XVI, l'JlO. 5



34 S. CERULLI-IRELLI [226]

riferisce alla T. spirata Br. la mammlUata di Cocconi. È stata citata pure nel pliocene delle alpi marit-

time, e nel post-pliocene di Norvegia.

M. Mario: Farnesina (s. g.). — Coli. Rigacci.

Tornatina (Retusa) truncatula Bkug. sp. — Tav. Ili [XXXIV], fig. 69-72.

(1790. — Bruguiéee. JSna/cl. mcthod., pag. 377. — Sulla).

1854. Bulla truncatula Beug. De Bay., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 9.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 27.

1871. — — — — Op. c*i!., 2.»ed., pag. 34.

1875. _ — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1875. — truncata Adams. Ponzi. Ibid., pag. 25.

1882. Cylicfma truncatula Mont. ZrccAEi. Cat. cit., pag. 14.

Non è molto rara fra le nostre sabbie, e gli esemplari maggiori hanno le dimensioni seguenti:

, Altezza ...... mm. 2,

3

Larghezza . . , . . » 1 ,

1

Essa generalmente viene descritta come longitudinalmente (o assialmente) striata, a strie abbastanza

profonde, le quali si arrestano a metà circa dell'ultimo giro. Dall'esame degli esemplari di M. Mario ho

osservato che tale carattere di ornamentazione deve considerarsi come assai variabile. V'hanno bensì

esemplari, e sono rarissimi, che presentano la striatura principalmente manifesta nella parte inferiore

dell'ultimo anfratto, ma nella maggioranza la striatura è estesa a tutto l'anfratto, e solo un poco piìi

marcata nella metà inferiore di esso : altri esemplari invece presentano la superficie quasi liscia, solo con

lievi tracce di striatura. È perciò che le figure che rappresentano questa specie in generale ne mostrano

solo uno degli aspetti.

Nei nostri esemplari, oltre la scultura, varia leggermente altresì la forma per la depressione centrale

dell'ultimo anfratto più o meno accentuata, ma essi in generale sono sub-cilindrici.

È questa una specie largamente conosciuta fossile, dal miocene al post-pliocene, e vivente oggidì

nel Mediterraneo e nell'Atlantico.

M. Mario: Farnesina. — (Coli. Rigacci); Malagrotta. — (Coli. Clerici).

T. truncatula var. clavata Bon. sp. — Tav. Ili [XXXIV], flg. 73.

(1826. — BONELI,!. Cat. ms. Museo sool. Torino, 11.2873. — Bulla elavata).

Si distingue dal tipo per il suo aspetto claviforme, forma cioè più alta, depressa al centro, e più

rigonfia alla base, che ricorda quella della T. (Retusa) semisulcata Phil. Quest' ultima tuttavia è ancora

più allungata e più stretta e a pieghe assiali più pronunziate.

Altezza mm. 2,6

Larghezza . . . . . » 1 ,

3

M. Mario: Farnesina (s. g. ).

Tornatina (Retusa) perstriata n. sp. - Tav. Ili [XXXIV], flg. 74.

Si distingue dalla ^;-Mwca^«?a per l'ultimo anfratto non depresso al centro, ma convesso, e per la sua

scultura: esso è spiralmente striato da strie sottili ma chiaramente impresse, le quali intagliano le strie
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pieghe assiali: queste sono piìi superficiali, assai meno evidenti che nella truncatula, ed uniformemente ma-

nifeste su tutto l'anfratto.

Altezza ...... mm. 2,

6

Larg'hezza . . . . . » 1 ,

3

Spiralmente striata è anche la T. (Reiusa) decussata BoN. : ma essa si distingue facilmente dalla

specie di M. Mario oltre che per il suo aspetto claviforme, assai più affine a quello della truncatula, anche

per le forti pieghe assiali che si scorgono sull'estremità posteriore dell'ultimo anfratto.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Gen. Volvula Adams, 1850.

Volvula acuminata Brug. sp. — Tav. Ili [XXXIV], ftg. 75-78.

(1792. — Bruguiéee. Eiicìjel. méth., voi. I, pag. 376, u. 9. — Bulla).

1854. Bulla acuminata Beug. De Eay., V. d. H., Ponzi. Gal. cit., pag. 9.

1864. — _ _ Conti. Op. cit., l.'' ed., pag. 28.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. _ _ _ Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 34.

1875. — — _ Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

1882. Volvula — — Zitccaki. Gat. cit., pag. 14.

Questa ben distinta specie è discretamente frequente alla Farnesina, senza presentarvi variazioni

notevoli, e corrisponde alla forma attualmente vivente nel Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nei

mari del Nord.

Altezza ...... mm. 4,

5

Larg'hezza . . . . . » 1,5

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.).

Fam. Scaj»haB»«li'idae Fischer, 18S3.

Gen. Scaphander Montfort, 1810.

Scaphander lignarius L. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 1-7.

(1760. — Linneo. Sysl. Nat., ed. XII, pag. 1184. — Bulla).

1854. Bulla Ugnarla L. De Eay., V. d. H., Ponzi. Gat. cit., pag. 9.

1864. _ _ _ Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 27.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 34.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 20 e 25.

1882. Scaphander lignarius L. Zuccari. Gat. cit., pag. 14.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 107.

Si raccoglie frequentemente nelle sabbie del M. Mario, e spesso in esemplari, che dimostrano avervi

la specie raggiunto un notevole grado di sviluppo.
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Altezza ...... min. 70

Larghezza . . . . . » 40

Varia nei nostri esemplari limitatamente la forma, per rapporto diverso dell'altezza alla larghezza,

e per questo mentre taluni individui corrispondono al tipo della specie, altri si identificano colla var.

targionia Risso, del tipo meno espansa.

Ma in tutti i nostri esemplari le strie spirali sono numerose, assai vicine fra loro, e molto sottili

e superficiali, mentre, a giudicarne dalle figure di Hidalgo, di B. D. D., di Sowerby, Forbes ed Hanlet,

Jeffreys, nella specie vivente e adulta le strie sembrerebbero più distanti e più impresse.

Ho osservato per altro individui viventi del Mediterraneo che ai nostri fossili corrispondono perfet-

tamente.

Oltre le forme già note ritengo interessante far particolare menzione di due, le quali si differenziano

dal tipo più sensibilmente delle altre.

Var. comdoìdes. — Tav. IV [XXXV], fig. 6. —• Ha forma a cono tronco, ristretta all'estremità posteriore,

dilatata all'estremità opposta, 'a profilo laterale sub-rettilineo, assai poco convesso, e colla zona di mag-

giore larghezza, anziché circa al centro della conchiglia, spostata verso l'estremità anteriore.

Altezza...... mm. 59

Larghezza . . . . . » 33,

5

Var. ovoides. — Tav. IV [XXXV], fig. 7. — È distinta per la sua forma raccorciata, espansa, ovoidale.

Altezza ..... mm. 47

Larghezza..... » 30

La forma fossile del Crag inglese figurata da Wood ^' è assai vicina a questa.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Gen. Roxania Leach, 1847.

Roxania utriculus Bk. sp. — Tav. IV [KXXV], fig. 8, 9.

(1814. — Brocchi. Condì, foss. subapp., voi. II, pag. 276, tav. I, fig. 6 [Bulla striata Brug.], e pag. 633. — Bulla utriculus).

1854. Bulla iitrieulus J?roc. De Eay., V. d. H., Ponzi. Gat. di., pag. 9.

18G4. _ _ _ Conti. Op. cit., l.'' ed., pag. 27.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 34.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — — — ZrccARi. Gat, cit., pag. 14.

È abbastanza rara fra le nostre sabbie, e in quasi tutti piccolissimi individui: i più adulti misurano

mm. 9, 5 di altezza e mm. 5, 75 di larghezza.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.). Valle dell'Inferno.

') Wood. Crag Mollusco, voi. I, tav. XXI, flg. S. — Bulla ligìuiria.
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Fani. BBHlliilae Lamarck, 1822.

Gen. Bulla L., 1759.

Bulla (Haminea) hydatis L. - Tav. IV [XXXVJ, fig. 10.

(17(iH. — Linneo. Syst. Nat., ed. XIII, pag. llffl).

1882. Bulla hìjdaiis L. Zitcgari. Gat. cit., pag. 14.

Non ostante la grande fragilità della conchiglia di questa specie, le pazienti e fortunate ricerche dei

fratelli Rigaggi riuscirono ad esumarne dalle sabbie gialle del M. Mario due belli esemplari, in discreto stato

di conservazione, i quali corrispondono perfettamente ad individui viventi nel Mediterraneo.

Altezza mm. 26

Larg'hezza ..... » 19

È discusso se la B. (Haminea) hydatis sia o pur no distinta dalla B. (Haminea) navicula Da Costa

{= B. cornea Lk.). L'esame di piuttosto copiosi esemplari viventi conservati nella collezione del Museo
zoologico di Roma, mi indurrebbe a riunire le due forme, che invece gli autori francesi B. D. D. nel loro

interessante lavoro sui Mollusques du Roussillon considerarono specificamente distinte.

In vero la distinzione delle due forme secondo detti autori sarebbe basata sulle dimensioni minori

della hydatis rispetto alla navicula, sulla striatara in quella meno apparente che in questa, sulla colu-

mella diritta nella hydatis, fortemente arcuata nella navicula.

Ora questi caratteri differenziali a me sembrano piuttosto in relazione al grado di sviluppo degli

individui, anziché caratteri di valore specifico.

In vero ho osservato che mentre negli individui assai giovani di B. hydatis la columella è chiara-

mente quasi diritta, in individui alquanto più adulti, ma pur sempre piccoli, la columella in taluni diritta

— per altro non così manifestamente come nei giovanissimi — in altri mostra una spiccata tendenza a

divenire arcuata, ed arcuata deve dirsi più che diritta. In- individui adulti invece, i quali rappresentereb-

bero la B. navicula, la columella è arcuata e fortemente arcuata, ma non mancano esemplari in cui si

nota la persistenza del carattere giovanile.

È questa constatazione precisamente quella che mi induce a riunire le due forme, in quanto che

nessuna differenza ho potuto riscontrare nella striatura spirale, se non che questa — com' è naturale —
è negli adulti più evidente che nei giovani, ma le strie hanno l'identico andamento ondulato, e nei gio-

vanissimi sono coirai uto della lente pure chiaramente visibili.

La B. navicula può quindi, a mio parere, considerarsi semplicemente f.'' adulta, major, della hydatis,

come la ritenne il Weinkauff.

I nostri due esemplari fossili rappresentano questa forma adulta.

M. Mario: (s. g.). — Coli. Rigaggi.

Gen. Bullinella Newton, 1891.

BuUinella cylindracea Pennt. sp. — Tav. IV [XXXV], %. 11-13.

(1777. — Pennant. Brit. Zooì., voi. IV, pag. 117, tav. LXX, fig. S5. — BuUa).

1854. Bulla cylindracea Pen. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 9.

1864. — — — Conti. Op. nit., l.> ed., pag. 28.

1868. — _ _ Mantovani. Op. cit., pag. 16.
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1871. Balla c;jli>idracea Pen. Conti. Op. cii., 2." ed., pag. 34.

1874. — — — Mantovani. Op. cii., pag. 42.

. 1875. — _ _ Ponzi. Op. cit., pag. 20.

1875. — convoluta Broc. — Ibid., pag. 25.

1882. Cyliehna cylindracea Pen. Zticcari. Cat. ciL, pag. 14.

1888. — — — Clerici. Loe. cit., pag. 107.

Fra le Bulìidae è una delle specie più comuni, ed anche notevolmente costante nella forma.

Non varia che assai leggermente il rapporto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia: la striatura

esterna è più o meno evidente, ma pur sempre sottilissima, tanto che occorre una buona lente per di-

stinguerla.

È specie largamente diffusa dal miocene al post-pliocene e vivente nel Mediterraneo ed Oceano

Atlantico.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa.

BuUinella (Cylichnina) umbilicata Mtg. sp. — Tav. IV [XXXY], fig. 14-16.

(1803. — MONTAGU. Test. Brit.. voi. ], pag. 222, tav. VII, fig. i. — Bulla).

1804. Bulla ovulata Lk. Conti. Op. cit., 1.=» ed., pag. 28.

18G8. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 34.

1874. — — Brocchi. Mantovani. Op. cit., pag. 42.

1882. Cyliehna umbilicata Mont. Zuccari. Cat. cit., pag. 14.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 107.

Anche questa minutissima specie non è rara fra le sabbie del M. Mario.

Negli individui avuti in esame varia la evidenza dei segni d'accrescimento, in taluni affatto indistinti,

in altri chiaramente accennati su tutta la superficie dell'ultimo anfratto: ma per forma essi corrispondono

bene al tipo attualmente vivente nel Mediterraneo, qual' è figurato da B. D. D. ''

Altezza ...... mm. 3,4

Larghezza . . . . . » 1,8

L'esame dei non pochi esemplari spettanti alla umbilicata, e alle forme che enumero quali sue spiccate

varietà, mi ha dato modo di osservare come sia facile il passaggio dal tipo della specie a quello delle

varietà, e come non esista fra esse una netta separazione. Sono perciò portato a considerare la B. um-

hilicata come specie a limiti abbastanza estesi, e a comprendervi in conseguenza forme che separata-

mente prese sembrerebbero potersi ritenere specie distinte.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa (fide Clerici).

B. umbilicata var. conuloidea n. var. — Tav. IV [XXXV], fig. 17.

Si distingue dal tipo per le sue maggiori dimensioni, per la sezione sub-conica, ristretta all'apice,

dilatata alla base, con leggera depressione verso il centro dell'ultimo anfiatto.

') BuCQUoy, Dautzbnbbrg, Dollfus. Moli. mar. d. Souss., voi. I, tav. 64, fig. 6-8.
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Gli individui di M. Mario mostrano qualche affinità colla B. comilus Wood (non De8H.) del Crag in-

glese, forma che s'incontra altresì vivente nel Mediterraneo e nei mari inglesi. Tuttavia, a giudicarne

dalle figure di Wood e di Forbes ed Hanley, sia la forma vivente che quella fossile nel Crag hanno una

sezione più decisamente conica.

Non posso perciò senz'altro identificare con esse la forma di M. Mario. In ogni caso per altro l'assi-

milazione colla specie dell'eocene parigino, come già ebbe a far notare lo stesso Deshayes, non è possibile,

che la B. conulus Desh. eocenica è ad estremità posteriore più ristretta; riterrei perciò sempre opportuno

cambiare l'aggettivo distintivo della varietà, ad evitare ogni confusione od ambiguità di significato.

La B. conulus fu citata dal Cocconi per il piacentino, ma il Sacco riferisce detta citazione alla B.

eìongata Eichw. Questa per l'estremità posteriore ancora più ristretta si differenzia anche più della conulus

Desh. dalla forma di M. Mario come da quella del Crag inglese.

M. Mario: Farnesina.

B. umbilicata var. primordia Mtrs. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 18.

La forma sub-cilindrica, l'estremità posteriore meno chiaramente troncata, il foro ombelicale pure più

ristretto, separano questa varietà dal tipo della umbilicata.

Per la sua forma, che si può dire intermedia fra la umbiUcaia e la cylindracea, essa potrebbe andar

confusa con la B. nitidida Lóven. Ma l'esame comparativo di esemplari dell'una e dell'altra ne rende ben

manifesti i caratteri distintivi: la B. nitìdida ha l'estremità posteriore decisamente e distintamente atte-

nuata, assai più ristretta che nella varietà in discorso, e con un foro ombelicale piccolissimo, talora quasi

impercettibile, ricoperto completamente o parzialmente dal ripiegarsi del labbro interno dell'apertura.

Il MoNTEROSATO Considera la var. ^'J'iMJort^ia specie a parte: ma la sua evidente affinità col tipo della

umbilicata, e l'osservazione di forme intermedie di passaggio mi inducono a riguardarla piuttosto varietà

della umbilicata.

M. Mario: Farnesina.

B. umbilicata var. crebrisculpta Mtks. sp. — Tav. TV [XXXV], fig. 19-21.

(1884. — MONTEROSATO. Nomencl. gen. e spec. Condì, medit., pag. 143. — CijUchnina crchrisculptaj

.

Si distingue dalla imbilicata per la evidenza delle strie spirali, le quali incrociandosi con altre strie

assiali, di quelle talora più, talora meno evidenti, danno alla conchiglia una " ruvida apparenza „ come
si esprime il Monterosato.

La forma è normalmente meno ovale, più conica che nella umbilicata tipica, e per questo vicina a

quella della var. conuloidea, • ma non mancano individui che pur mostrando la scultura della crebrisculpta

hanno forma ovale perfettamente corrispondente alla umbilicata.

Il solo carattere della scultura serve perciò a differenziare la forma in discorso. Ma non sembrami
carattere sufficiente per giustificare una separazione specifica. In vero, se normalmente la B. umbilicata

è a superficie liscia, pure vista con ingrandimento, essa non di rado appare striata spiralmente, benché

a strie sottili e superficiali, ed ornata di strie assiali di accrescimento arcuate.

Queste strie assiali diventano assai più manifeste quando la superficie della conchiglia è leggermente
corrosa.

Nella crebrisculpta invece le strie spirali sono soltanto sempre e meglio evidenti, e le strie d'accre-

scimento più marcate, più regolari.
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La B. strigeìla Lóven mi sembra altra forma assai vicina, nella (jiiale mentre le strie spirali sono

ben impresse ed evidenti, poco manifeste invece appaiono le strie assiali.

La var. crehrisculpta, è discretamente frequente fra le nostre sabbie, ed alla forma vivente nel Me-

diterraneo perfettamente corrispondente.

M. Mario: Farnesina.

B. umbilicata var. Robagliana Fisch. sp. — Tav. IV [XXXV], fìg. 22.

(1867. — FlsciiEK. Les fomìs de la mei; voi. I, pag. 150, tav. XXIII, lig. 2. — Bulla Robagliana).

Sebbene la particolare scultura dell'ultimo anfratto, assialmente subcostulato-solcato, a costole lamel-

liformi, regolari, forti, vicine fra loro, direi quasi imbricate, intagliate da una striatura spirale più sottile,

che ne rende frangiati i margini esterni, faccia sembrare questa forma nettamente distinta dalla umbili-

cata, pure la varietà precedente serve come termine intermedio fra le due, e le collega. Penso perciò chp

anche la B. Robagliana possa, come la crebriscnlpta, considerarsi varietà della umbilicata.

È essa rappresentata a M. Mario da un unico esemplare, il quale alla descrizione e figura del Fi-

scher mi sembra corrispondere assai bene, per quanto francamente sull' identità di queste piccole forme

non si può esser sicuri senza il raffronto diretto degli esemplari.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

BuUinella (Oylichnina) Crossai B. D. D. sp. — Tav. IV [XXXV], fìg. 23, 24.

(18S«. — B. D. D. Moli. mar. <ì. Boiiss.. voi. I, pag. 526, tav. L.N;IV, fig. 9-11. — Cijlichna).

Gli autori francesi dei MoUusques du Roussillon distinguono questa forma dalla umbilicata, per le sue

dimensioni minori, per il contorno piìi regolarmente ovale, per l'apertura più uniformemente larga, col

labbro posteriormente meno elevato.

Tali caratteri riscontro nei pochi esemplari di M. Mario, che credo poter riferire alla specie di B. D. D.,

e noto che per la loro forma più corta, più ovale essi facilmente si separano dagli altri di B. umbilicata

con. cui erano in collezione confusi. Tuttavia la stretta affinità della Crassei e della umbilicata potrebbe

ben giustificare una riunione specifica delle due forme.

M. Mario: Farnesina.

BuUinella (Cylichiiina) gigantulina n. sp. - Ta7. IV [XXXV], fìg. 25.

Conchiglia a forma conica, ristretta e subtroncata al vertice che è profondamente ombilicato, dilatata

aliti base, depressa al centro; molto solida: superficie spiralmente ed assialmente striata, benché in modo

poco evidente per erosione dello strato superficiale della conchiglia: apertura assai ristretta all' infuori

che alla base, dov'è alquanto dilatata e piriforme: labbro esterno ispessito, specialmente alla base; labbro

interno pure evidente, incrassato, aderente: columella corta, ispessita e provvista di una piega ben ma-

nifesta.

"Altezza . . . . ... mm. 11,5

Larghezza ..... » 6

Se non fossero le dimensioni assai maggiori, e il notevole ispessimento della conchiglia, questa specie

potrebbe, per la forma, riguardarsi anche varietà della B. umbilicata. Ma a M. Mario la umbilicata e sue

varietà sono rappresentate costantemente da piccolissimi esemplari, che non superano i 3 min. di altezza;
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né altrove detta specie sembra raggiungere mai dimensioni di molto superiori. È perciò che, non ostante

l'affinità di forma dell'esemplare studiato con la var. conuloidea di B. umbilicata, debbo ritenerlo speci-

ficamente distinto.

Tuttavia rispetto alla var. conuloidea la B. gìgantulina ha forma conica piiì allungata, piìi pronun-

ziata la depressione centrale dal lato dell'apertura, più ristretta anche l'apertura stessa, ed assai meno

dilatata alla base, dove è più regolarmente piriforme, il labbro esterno essendo meno espanso.

Presenta qualche affinità con esemplari adulti di B. Brocchii Micht., ma questi hanno forma più

ovoidale, meno conica, con la maggior larghezza della conchiglia assai più verso il centro, che non presso

alla base.

L'unico esemplare che posseggo di questa specie, fu raccolto dal dott. Frenguelli fra le sabbie

gialle della Farnesina,,

Bullinella (Oylichnina) mariana n. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 26.

Conchiglia a forma subcilindrica allungata, depressa al centro, dilatata alla base, attenuata all'estremità

opposta, ma non troncata: discretamente solida: superfìcie spiralmente ed assialmente striata: strie spi-

rali sottili, filiformi, visibili con l'aiuto della lente, vicine fra loro: strie assiali ancora più sottili e più

superficiali, evidenti solo sotto particolari incidenze di luce. Strie spirali ed assiali, intrecciandosi, rendono

la superficie minutamente reticolata: mancano tuttavia presso al vertice, cosicché l'ultimo anfratto è

nella sua estremità posteriore liscio.

Apertura allungata, stretta, piriforme alla base, col labbro esterno ripiegato alla sommità verso il foro

ombelicale, che copre in parte.

Altezza ...... mm. 6

Larghezza . . . . . » 2,

5

Dopo la precedente è la specie più grande del gen. Bullinella che io conosca di M. Mario, ed è

pur essa rappresentata da un sol esemplare.

Si distingue facilmente dalla umbilicata e varietà, oltre che per le dimensioni maggiori, per la forma

cilindracea alta e stretta, per la depressione centrale dell'ultimo anfratto, particolarmente accentuata dal

lato dell'apertura, per l'apertura stessa più stretta, col labbro esterno piegato alla sommità verso l'in-

terno, si da coprire in parte il foro ombelicale; per l'estremità posteriore assai più attenuata.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Fam. Riiisic«l«ri«*e Fischer, 1883.

Gen. Riugicula Deshates, 1838.

Le Ringicole a causa della facilità e frequenza con cui si incontrano sia viventi che fossili, sono

state oggetto di belle ed interessanti monografie, le quali per altro risentono il difetto assai comune in

molti studii monografici, la moltiplicazione cioè delle specie, la di cui identificazione rimane in conseguenza

assai incerta, per non dire talora impossibile.

Di questo difetto risentono le due importanti monografie del Morlet e del Sequenza, quella per specie

viventi e fossili, questa solo per le specie fessili ed italiane.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910.
'

6
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Ad un criterio completamente opposto si è attenuto il Sacco nella classificazione delle Ringiciile del

terziario piemontese e ligure, perchè spingendo la variabilità di alcune forme a limiti fin troppo estesi, ne ha

raggruppate parecchie sotto un'unica determinazione specifica, facendo per altro attorno alla specie una

distinzione assai numerosa di varietà, le quali in mancanza di figure per la maggior parte riescono egual-

mente di difficile identificazione.

Restringendo il mio esame alle poche forme che s'incontrano a M. Mario, mi sembra, che se il cri-

terio del MoRLET e del Sequenza non sia da adottarsi, perchè condurrebbe ad una distinzione specifica

di forme fra loro strettamente collegate da insensibili sfumature, dall'altra neanche può seguirsi il criterio

opposto del Sacco, in quanto delle diverse forme dal Sacco raggruppate sotto la denominazione di R.

auriculata alcune sono effettivamente caratterizzate da differenze costanti e notevoli, e meritano perciò,

a mio parere, di esser tenute specificamente distinte.

Citerò a M. Mario due specie la R. nuricuìata Mén'., e la R. ventrlcosa Sow., con alcune varietà per

entrambe, limitandomi ad accennare alle più importanti.

Entrambe queste specie -sono tuttavia a M. Mario, a differenza che in altri depositi, rappresentate da

esemplari copiosi sì, ma tutti in limitato grado di sviluppo.

Ringicula (Ringiculella) auriculata MÉ^^, sp. — Tav. lY [XXXY], fig. 27-29.

(1811. — MÉKAKD DE LA Groye. jVolc s. Un petit Coqu. d. la Mèclit. Ann. d. Mus. XVJI, pag. 331. — Mai-ginella).

1854. Ttingicula auriculata MÉs. De Eay., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 13.

1858. — — — Ponzi. Nola di., pag. 559.

1864. — — — Conti. Op. cit., l.'^ ed., pag. 35.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.* ed., pag. 40.

1874. — marginata Desh. ìIaìs'tovani. Op. cit., pag. 41.

1875. --- auriculata Men. Ponzi. Op. cit., pag. 21, 26.

1881. — — — Meli. Loc. cit., pag 451.

1882. — — — ZtrccARi. Cai. cit., pag. 15.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 107.

La mancanza di una buona figura per questa specie, e il fatto che essa fu generalmente fraintesa,

come ha dimostrato il Sacco, ne rendono alquanto incerta la interpretazione. Il Sacco crede dover rite-

nere a tipo la figura data da Ddbois de Montpéreus '' su esemplari fossili, ma essa, a dir il vero, è

così poco felice, che non può darci una chiara idea della specie. D'altronde il Dubois fra i sinonimi cita

la R. buccinea Br.

Tuttavia dietro esame di esemplari viventi del Mediterraneo, che ai caiatteri principali indicati dal

Ménard bene corrispondono, mi sembra che la R. auriculata vada interpretata come specie a superficie

liscia, a callosità columellare poco ispessita, aderente, labbro interno abbastanza sottile, senza sensibile

ispessimento al centro: tre pieghe columellari, acute, quasi equidistanti.

Questa forma, così intesa, è rappresentata a M. Mario da individui non molto copiosi, i quali pre-

sentano costantemente i caratteri accennati. Al poco ispessimento del labbro esterno, alla limitata cal-

'> DiiBOis DB MoNTPÉREUX. Coìichiol. foss. d. plateau Wolhyni-Podolien, (1831), pag-. 24, tav. I, fig. 15, 16. —
(Marginélla auriculata).
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losità columellare, all'acutezza ed esilità delle pieghe columellari fa riscontro parimenti una conchiglia

assai meno spessa che nella var. huccinea.

Le dimensioni degli esemplari più adulti di M. Mario non superano quelle della specie attualmente

vivente.

Altezza mm. 6

Larghezza . . . . • . » 4 .

Fra gli esemplari che riferisco alla aiiricidata varia leggermente l'altezza della spira, e in relazione

là globosità dell'ultimo anfratto. Nessun valore distintivo credo dover assegnare alle costicine assiali che

in alcuni esemplari si mostrano oscuramente accennate sui primi anfratti e talora anche sull'ultimo. È
un carattere soggetto a grande variabilità: cosicché in alcuni esemplari si ha indizio di questi rilievi, od

ondulazioni costiformi, solo nella faccia inferiore dell'ultimo anfratto, in altri sono più estese sull'anfratto

stesso, spesso in esemplari meglio conservati apparendo come fascioline di color biancastro sul fondo

grigio rossastro: in altri infine mentre l'ultimo anfratto ne è assolutamente privo, le costicine si mo-

strano sui primi giri, e viceversa.

Il Sacco in rapporto alla varietà seguente ha dato un grande valore distintivo alle pieghe columellari,

insistendo sulla presenza di 4 pieghe nella huccinea e 3 nella auricidata. Ora a me sembra, che il ca-

rattere delle pieghe, come riconobbe già il Seguenza, sia di secondaria importanza, ed anche in dipendenza

del grado di sviluppo della conchiglia. Fra numerosi individui di R. huccinea di Toscana ho notato che

mentre di solito negli adulti la 4." piega, situata assai più internamente delle altre, è ben evidente, ma
non in tutti, nei giovani invece in alcuni è appena appena riconoscibile in un lievissimo rigonfiamento

della callosità columellare, e in altri addirittura assente, pur rimanendo assolutamente costanti tutti gli

altri caratteri. Non sembrami perciò carattere questo su cui possa fondarsi la distinzione delle due forme.

E per le osservazioni sul materiale di M. Mario debbo dire egualmente che, pur non potendosi par-

lare di vera piega, un accenno ad una rugosità anteriore alla 3." piega columellare si riscontra talora tanto

su individui che per l'insieme degli altri caratteri vanno attribuiti alla huccinea, quanto su individui che

ritengo dover riferire alla auriculata.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

R. auriculata var. buccinea Br. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 30-32.

(1814. — Brocchi. — Cojic7i. /oss. suhapp., voi. II, pag, 319, tav. IV, fig. 9.— Voluta buccinea).

Conchiglia a spessezza variabile, ma per lo più discretamente solida, più o meno globosa, a superficie

liscia: anfratti in numero da 5 a 6 come Vauriculata: apertura posteriormente ristretta e terminata in

un canale lungo, anteriormente più o meno ristretta: labbro esterno incrassato, particolarmente al centro,

e poco arcuato: callosità columellare ampia, spessa, sporgente più o meno in corrispondenza della piega

posteriore: pieghe columellari tre, le due anteriori più ravvicinate e più sporgenti della posteriore, che

è per altro resa ben manifesta dalla sporgenza su di essa della callosità columellare: vicino a quest'ul-

tima piega, è situata più profondamente nell'interno dell'apertura, una quarta piega, più o meno appa-
rente e talora assente.

Descrizione e figura del Brocchi, come la nuova illustrazione che del tipo di Brocchi ha dato il

Sacco, inducono ad assegnare ad esso i caratteri sopra accennati.

A questa forma così intesa spettano la maggior parte delle Ringicole che si raccolgono a M. Mario, nelle

quali l'ispessimento del labbro esterno e della callosità columellare varia abbastanza notevolmente, e in
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relazione variano l'ampiezza dell'apertura e la profondità del canale con cui questa si termina posterior-

mente : varia anche l'altezza della spira. Ma in complesso là buccinea si differenzia abbastanza sensibil-

mente dalla auriculata, cui tuttavia è collegata da assai graduali passaggi.

Ne sono caratteri distintivi la maggiore solidità della ^conchiglia: il labbro esterno assai più ispessito

e più diritto, spesso lamelloso all'esterno: la maggior ampiezza, e maggior spessore della callosità colu-

mellare, con la sua sporgenza in corrispondenza della piega columellare posteriore; la maggior robustezza

delle pieghe columellari, la minore ampiezza dall'apertura, e il lungo e spesso profondo e ben delimitato

canale con cui essa si termina posteriormente.

Nessun valore distintivo, come ho già detto, è invece, a mio parere, da assegnarsi alla presenza o

meno della quarta piega columellare.

Anche la var. buccinea, come tutte le altre Ringicole a M. Mario, pur essendo assai frequente, è ben

lontana dal raggiungere lo sviluppo, che presenta in altri depositi, e i nostri maggiori esemplari non

superano i 6, 5 mill. di altezza.

M. Mario: nelle varie località fossilifere.

Ringicula (Ringiculella) ventricosa Sow. sp. — Tav. IV [XXXV], 33, 34.

(1823. — SOWEKHT. 3£m. Conch., voi. V. pag. y9. tav. CCCCLXV, tig.1,2.— Aurimla).

(1848. — S. WooD. Orag Moli., voi. I, pag. 22, tav. IV, flg.la-6;.

1854. Ringicula striala Phil. De Eay., V. b. H., Ponzi. Gat. cit., pag. 13.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 35.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 16.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.'' ed., pag. 40.

1875. - — - Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. — — — ZuccAEi. Gat. cit., pag. 15.

Sebbene mi sia mancata la possibilità di osservare la figura originale di Sowerby, pure l'esame della

figura di Wood, e il confronto di due esemplari fossili del Crag inglese, di dove la R. ventricosa è stata

originariamente descritta, mi fanno convenire pienamente col Sacco nel considerare la B. JBrocchii Seg.,

assai bene figurata dal Morlet, sinonima della ventricosa Sow., nel mentre così il Sequenza, come il

MoRLET le ritennero specificamente distinte.

Caratterizzano questa specie la sua forma ovata più o meno breve e globosa, la sottile ma ben

evidente e regolare striatura spirale; la callosità columellare spessa, ma poco estesa, specialmente sulla

parte anteriore dell'apertura, in corrispondenza delle due pieghe anteriori. Delle tre pieghe columellari

la posteriore è più esile e più lontana dalla piega intermedia, che non questa dall'altra anteriore.

Altezza ....... mm. 5,

5

Larghezza . . . . . . » 4

Pur rimanendo costanti i principali caratteri accennati, variano negli esemplari abbastanza copiosi di

M. Mario l'altezza della spira e l'ispessimento del labbro esterno, che tuttavia è sempre di quasi uguale

spessore per tutta la sua lunghezza, senza apprezzabile ingrossamento al centro.

A mio parere la R. ventricosa va considerata specie a sé e non varietà della R. auriculata, in quanto

che essa ne è distinta per caratteri costanti, quali la scultura, la forma della callosità columellare, la

piega superiore più lontana dalle altre due.
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Ne la striatura può ritenersi un carattere giovanile, che a M. Mario tanto le forme spettanti alla

IR. auricidata quanto quelle riferite alla B. venlricosa e varietà presentano lo stesso grado di sviluppo, e

si mantengono egualmente distinte così nei più piccoli individui come nei più adulti.

M. Mario: nelle varie località fossilifere.

R. ventricosa var. Paulucciae Moklet sp. — Tav. IV [XXXV], fìg. 35, 3G.

(1878. — Moklet. Moiwgi: d. genrc Bingicula, pag. Ho, tav. VI, pag. 6 ; tav. Vili, fig. 9. — B. Paulucciae n. sp.).

• La forma allungata e la spira più elevata, distinguono questa varietà dal tipo, cui per altro è stretta-

mente collegata da forme intermedie, e col quale ha in comune i più importanti caratteri.

Altezza mm. 5,5

Larghezza . . . . . . » 3,

5

M. Mario: Farnesina.

R. ventricosa var. globulina n. var. — Tav. IV [XXXV], fig. 37.

È una ben distinta varietà per l' ultimo anfratto assai globoso, la spira breve, l'apertura ampia.

Altezza mm. 3,5

Larghezza . . . . . . » 2,

7

È forma a questa assai affine la B. nana Morl. ^i eocenica, ma essa ha il labbro esterno meno ar-

cuato, meno ampia l'apertura, e fors' anche striatura meno evidente, tanto che nella figura non ve n'è

traccia.

M. Mario : Farnesina (s. gr.).

R. ventricosa var. Gaudryana Mokl. sp. — Tav. IV [XXXV], flg. 38.

(1878. — MORLBT. Monogr. d. genre Mingicula, pag. 53, tav. VII, fig. 12).

Si distingue dal tipo quasi unicamente per il labbro esterno che è obliquo, sub-rettilineo, non arcuato.

Ma tale differenza non è così importante che possa servire per una separazione specifica delle due forme,

che negli esemplari di B. ventricosa esaminati la curva del labbro esterno offre molte sfumature.

M. Mario: Farnesina.

R. ventricosa vav. piacentina Seg. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 39.

(ISSI. — Seguenza. Le Bingicole ital., pag. 32, tav. II, fig. 2).

Può considerarsi una forma intermedia fra la ventricosa tipo, e la varietà seguente.

Ha spira breve, l'ultimo anfratto assai grande, globoso, l'apertura dilatata anteriormente, col labbro

«sterno pochissimo arcuato, leggermente obliquo infuori, incrassato, ma meno che nella varietà seguente,

con una lieve sporgenza mediana all'interno: callosità columellare molto spessa, ma meno che nella var.

incrassata.

M. Mario: Farnesina.

') MoRLBT. Monographie d. genre Bingicula, pag. 25, tav. VI, flg. 5.
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R. ventricosa var. incraasata Seg. — Tav. IV [XXXV], fig. 40, 41.

(1881. — Seguenza. Le Eliujicole Hai., pag. 32, tav. I, fig.'9. — lì, auriciilala vav. iìirransutu).

Il forte ispessimento del labbro esterno, particolarmente al centro, dove mostra una prominenza ro-

tondata, sporgente nell'interno dell'apertura: la callosità columellare pure assai più spessa che nella

ventricosa, ed alla base piìi ampia, con le pieghe più robuste: l'apertura più stretta, il labbro meno arcuato,

oltreché la forma più globosa e la spira meno elevata, differenziano la var. incrassata dalla ventricosa. Ma

non mancano forme intermedie di passaggio. In sostanza la var. incrassata rappresenta rispetto alla ven-

tricosa una variazione press' a poco corrispondente a quella della var. bnccinea rispetto alla aitricHÌata.

Il Seguenzì come il Morlet la riguardarono varietà della aiiricidata, in quanto entrambi ritenevano

la B. auriculata a superficie striata, non liscia.

M. Mario.

Jìi'airi. Pillili nidae Fischer, 1883.

Gen. Philine Ascanids, 1772.

Philine aperta L. sp.

(1766. — Linneo. Syst. Nat., ed. XII, pag. 1183. — Bulla).

Un unico esemplare di questa specie è stato raccolto dal Clerici fra le sabbie gialle di Malagrotta.

Esso corrisponde perfettamente alla forma vivente del Mediterraneo e dell'Adriatico.

Non sembra che di questa Philine vi siano altre citazioni allo stato fossile.

Malagrotta. — Coli. Clerici.

Philine (Hermania) scabra MIìll. sp. — Tav. IV [XXXYJ. fig. 42-44.

(1766. — Mùi.tBR. Zool. Dan. Prodi:, voi. Il, pag. 41, tiiv.71,tg.l0-l2. — Bulla).

(1853. — FORBES II. Haxley. Brit. Moli., Yol. Ili, pag. 543, taT. CXIVc, fig. 4,5).

•1854. BuUaea scabra Mììll. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 9.

1864. _ _ — Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 27.

1871. _ _ — — Op. cit., 2." ed., pag. 34.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 25.

1882. — — — ZuccAKi. Gai. cit., pag. 14.

Questa elegantissima specie è discretamente comune fra le nostre sabbie, particolarmente fra le

sabbie gialle.

I maggiori esemplari hanno un'altezza di mm. 7 e una larghezza massima di mm. 4.

Mentre la bella ornamentazione annulata della superficie si conserva costante, varia nei nostri esem-

plari leggermente la forma, che alcuni hanno l'ultimo anfratto più corto e in proporzione più largo che in

altri, onde potrebbero riguardarsi var.- curia della specie. Si mantengono tuttavia sempre nettamente di-

stinti dalla Ph. catena Mtg.

La Ph. scabra vivente nel Mediterraneo, come nei mari del Nord, si conosce fossile del piacentino, di

Vallebiaia, di Calabria, di Sicilia (Ficarazzi). Wood l'ha citata nel Crag inglese.

M. Mario: Farnesina.
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Philine (Ossiania?) pruinosa Clark sp. - Tar. IV [XXXY]. fìg. 45.

(1827. — Clakic in Zool. Journ., voi. Ili, pag. 339. — Jiullaca).

(1853, — FOBBES a. Hanlkv. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 549, tav. UXIV, fig. 1, 2.

1864. Bullaea angustata Bivona. Conti. Op. cit., 1." ed., piag. 27.

1871. _ _ — _ Op. cit., 2.= ed., pag. 34.

La peculiare scultura dell'ultimo anfratto, la minore espansione del labbro esterno, la assai maggiore

solidità della conchiglia, rendono perfettamente distinto l'unico esemplare studiato, dalla Ph. catena

{= Bullaea angustata Biv. in Philippi, partim), cui il Conti aveva creduto poterlo assimilare.

E scultura e forma mi inducono invece a riferire l'individuo di M. Mario alla Ph. pruinosa, specie

vivente, prevalentemente nordica.

In effetti, come nella pruinosa, la scultura è fatta da numerose e irregolari strie assiali, e da strie

spirali quasi eguali alle prime, ma regolarmente decorrenti, le quali incrociandosi rendono la superfìcie

dell'ultimo anfratto zigrinata, ruvida, e fittamente ed elegantemente reticolata. Nelle altre specie invece

le strie spirali non sono intagliate da strie assiali, e quindi si hanno semplicemente serie spirali di anelli,

0 punti e non spirali ed assiali insieme come nella pruinosa.

L'apertura è in proporzione piìi ristretta, il labbro esterno non così obliquamente espanso come nella

catena e nella pundata, ma più regolarmente arcuato, ed alla base piìi rapidamente incurvato.

La conchiglia è più solida che nelle altre specie congeneri, e anche più gonfia, ma meno regolar-

mente, e l'ultimo anfratto è assai ottusamente angolato nel centro.

Altezza ..... mm. 1,7

Larghezza . ...» 1,6

La Ph. pruinosa, di cui troviamo figure in Forbes ed Hanlet, Jeffrets, Sowerby, Sars, è conosciuta

solo vivente, particolarmente diffusa nei mari del Nord, ma conosciuta anche del Mediterraneo: è perciò

interessante il suo rinvenimento fra le nostre sabbie. Eispetto alla specie vivente qual'è figurata dai sud-

detti autori l'esemplare di M. Mario ha solo forma leggermente più allungata e il labbro esterno un

po' meno arcuato.

A Ficarazzi il Monterosato cita oltre la Ph. scabra anche la Ph. quadrata, altra specie vivente così

nei mari del Nord come nel Mediterraneo, che dalla ^ìruinosa è pure perfettamente distinta così per

scultura, come per forma.

Specie pure afiìne è la Ph. ventrosa Wood del Crag inglese, di cui una varietà cita anche il Sacco per

il Piemonte: tuttavia la ventrosa, a giudicarne dalle figure di Wood, appare più fortemente e più rego-

larmente convessa, e a scultura diversa, non reticolata, ma solo spiralmente punteggiata.

Le Philine oggidì sono particolarmente abbondanti nei mari del Nord, e il Sars in Norvegia ne

cita ben 16 specie.

M. Mario : Farnesina (s. g.).

Fara. Umbrelli«lae Chenu, 1860..

Gen. "Umbrella Chemn., 1788.

Umbrella mediterranea Lk. — Ta^. IV [XXXV], fig. 46.

(1819. — Lamakck. Hist. nat. Anim. s. vert., voi. VI, pag. 3-13).

1864. Umbrella indica L. Conti. Op. oil., 1.^ ed., pag. 26.

1871. — _ _ _ 0^. cit., 2.» ed., pag. .38.
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1875. Unihrella indica L. Ponzi. Op. cit., pag. 20.

1882. — mediterranea Lk. Zuccari. Cat. cit., pag. 14'.

1895. — — — Meli. Noia cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 9.5.

Di questa assai rara specie possediamo due soli esemplari, di cui ciuelio più adulto, avente il dia-

metro minore di mm. 42, è rotto a metà della sua lunghezza.

Un magnifico esemplare se ne conserva nella collezione Conti, largo mm. 45, e lungo mm. 60.

Gli esemplari di M. Mario corrispondono benissimo alla specie vivente.

M. Mario: Farnesina. — Coli. Rigacci.

Orci. Prosobrauchiata M. Edwards, 1848.

Fam. Coiiidae Swainson, 1840.

Gen. Conus L., 1758.

if genere Conus altrove tanto ricco di forme e di esemplari è a M. Mario assai scarsamente rap-

presentato sia per numero di individui, limitatissimo, che per diversità di specie. Tuttavia il numero di

queste nella revisione da me fattane, risulta accresciuto in confronto di quello assai più limitato dei

oataloghi finora editi.

Nella grande diflìcoltà che questo genere off're per la suddivisione in specie, io mi trovo in conse-

guenza, per la scarsezza delle forme avute in esame, nella fortunata condizione di poter superare senza

troppe diificoltà uno scoglio assai pericoloso, e grandemente mi aiuta l'accurato studio del Sacco sulle

numerosissime e copiose forme del Piemonte.

11 gen. Conus così largamente diffuso nei mari attuali, e tanto frequente così nel miocene che nel plio-

cene, è invece assai raramente citato in formazioni più recenti. Non si conosce di Vallebiaia, né di M.

Pellegrino e Ficarazzi: solo del C mediterraneus Brug. troviamo citazione per il post-pliocene Siciliano

in ScALiA 1' , e nel Sahariano di Calabria, dove il Seguenza menziona anche altre 3 specie di Conus, ma

tutte nuove.

Conus (Lithoconus) Mercatii Be. - Tav. IV [XXXV], flg. 47.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. svbapp., voi. II, pag. 287. tav. II, flg.- 6).

Questa specie non figura in alcuno dei cataloghi del M. Mario, ma di essa vi ha nella collezione

Rigaggi un buon esemplare, che per la spira alquanto depressa, ad anfratti canaliculati presso la sutura,

si approssima alla var. canalkulato-depressa del Sacco ^'
,
per quanto un riferimento a varietà sia poco

sicuro senza comparazione diretta di esemplari.

L'individuo di M. Mario è individuo abbastanza giovane.

Altezza ...... mm. 44

Larghezza . . .
'

. . » 24

La var. canaliculato-depressa è frequente nell'Astiano piemontese.

M. Mario : (s. g.). — Coli. Rigaggi.

') Scalia. Il post-plioc. di Cibali e Catira presso Catania, pag. 15.

') Sacco. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte XIII, pag. 19, tav. II, fig. 13.
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Conus (Chelyconus) pyrula Be. - Tav. IV [XXXV], flg. 48.

(1811. — Brocchi. Oonch. foss, siihapp., voi. II, pag. 288, tav. II, fig. 8).

È specie anche questa rarissima, ma rappresentata da un ben conservato esemplare, il quale per la

sua forma è assai prossimo al tipo.

Altezza...... mm. 36

Larghezza . . . . . » 18,

5

Il C. pyrula si conosce fossile nel Piemonte, nel Piacentino, nel Bolognese ecc., ed è dovunque fre-

quente.

M. Mario : Farnesina (s. gr.).

Conus (Chelyconus) pelagicus Bk. — Tav. IV [XXXV], fig. 49.

(1814. — BROOCiir. Conch. foss. siihapp., voi. II, pag. 289, tav. II, fig. 9).

Sebbene i due esemplari che riferisco a questa specie non siano in tale buono stato di conservazione

da far scorgere le caratteristiche linee spirali, di cui resta solo qualche oscuro accenno in qualche punto,

pure la configurazione della spira, e più ancora il confronto fattone con esemplari tipici di G. pelagicus

pongono fuor di dubbio che detta specie sia rappresentata a M. Mario.

I due individui tuttavia meglio che al tipo corrispondono uno alla subvar. astensiscalaris Sacco,

distinta dagli anfratti sub-convessi e dalla spira sub-scalarata, e l'altra alla var. astensinflata, a spira più

depressa.

Potrebbe esserci dubbio sul riferimento dei due individui al C. pelagicus o all'affine C. mediterraneus :

ma se la mancanza di lineole spirali non ci offre possibilità di distinzione, la forma dell'ultimo anfratto

è sufficiente per stabilirla, che nel pelagicus esso è nella regione della spira assai più ottusamente ango-

lato e posteriormente meno largo, per il fatto che l'angolo è più avvicinato alla sutura.

I due esemplari non portano indicazione precisa della località in cui sono stati raccolti, ma il loro

stato di conservazione, e la sabbia gialla che ancora rimane ad essi attaccata, mi fanno pensare che essi

possano provenire da Acquatraversa.

M. Mario: (s. g.).

Conus (Chelyconus) striatulus Be. - Tav. IV [XXXV], fig. 50, 51.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. subapp., voi. II, pag. 294, tav. Ili, fig. 4).

1864. Conus mediterraneus Phil. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 35.

1864. — minimum sp. n. Conti. Ibid., pag. 35 e 52 (36).

1871. — mediterraneus Phil. Conti. Op. cit., 2.= ecL, pag. 41.

1871. — minimum s^. VI. Conti. Ibid., pag. 41 e 58(41).

1874. — mediterraneus Phil. Mantovani. Op. cii., pag. 43.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. — striatulus Be. Zuccaei. Cai. cit., pag. 17.

Questo, sebbene raro, è il Conus più frequente a M. Mario e lo si raccoglie sia fra le sabbie grigie

alla Farnesina, che in quelle gialle parimenti della Farnesina e della Valle dell' Inferno.

Varia alquanto l'altezza della spira e l'evidenza della striatura spirale, ma l'aspetto della conchiglia

si conserva costante, onde facile si presenta l'identificazione della specie.

Falaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 7
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Nei giovanissimi individui la spira è più alta, la t'orma più affusolata, e in questo stato essi furono

creduti specie nuova dal Conti.

I nostri individui più adulti raggiungono 20 a 22 mm. di altezza, e 10 a 11 mm. di larghezza.

II C. striatulus fu citato con tal nome solo nel catalogo di Zuccari. Ne fece incidentalmente parola

anche il Meli '', dicendolo l'unico Oonus, di cui possedesse esemplari di M. Mario. L'esame degli esem-

plari della collezione Conti e di altri esistenti in Museo mi induce a riferirvi le citazioni di C. medi-

terraneiis.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

*

Conus (Chelyconus) mediterraneus Beug. — Tav. IV [XXXV], fig. 52.

(1789-92. — Bkuguiére. Ehci/cI. méth., tiiT. CCCXXX, flg. 4. — DM., voi. II, n. 87).

Questa specie tanto polimorfa è rappresentata a M. Mario da pochissimi individui. Manca in essi

qualsiasi traccia della colorazione che costituisce buon carattere distintivo nei viventi, ma l'identificazione

loro colla forma attualmente tanto diffusa nel nostro mare mi è assicurata dal confronto con esemplari

viventi, cui quelli fossili a M. Mario perfettamente corrispondono.

I nostri pochi esemplari per la forma, per la depressione della spira, per gli anfratti subangolosi,

stanno a rappresentare una forma intermedia fra il tipo della specie qual' è considerato da B. D. D. ^'

,

e la var. cannata che detti autori istituiscono, e cui uno dei nostri esemplari mi sembra possa ben cor-

rispondere.

Qualche individuo assai giovane può anche identificarsi colla var. minor Mtks., che è a forma allun-

gata, ad anfratti manifestamente angolosi, a spira scalarata: ma nei giovanissimi individui, allo stato

fossile, sembrami che la distinzione fra il mediterraneus e lo striatulus sia poco sicura.

Mentre tutte le specie precedenti sono estinte, il C. mediterraneus è largamente diffuso nel Medi-

terraneo.

M. Mario: (s. g.).

Fam. i*l«'aB8M»<MBBiid5iàe Chenu, 1859.

Gen. Drilli a Grat, 1838.

Drillia (Cymatosyrinx) sigmoidea Ben. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 53, 54.

(1831. — Brokn. Ital. tert. Gebilil., pag. 47. — Pìeiirotoma).

(1847. — Bellardi. Monogr. Pleurot. foss., pag. 109 (637), tav. IV, tìg. 29. — Raphitoma).

(1877. — Bellaedi. I Moli. terr. ierz. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 144, tav. Y, fig. 4).

1864. Pleuroionia crassa n. sp. Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 33 e 51.

1871. • — incrassata Bell. Cokti. Op. cit., 2." ed., pag. 39.

1895. Drillia sigmoidea Beonn. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 95.

1896. _ — _ _ Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 81.

È specie rarissima, di cui posseggo un solo esemplare: altri due ne sono nella collezione Conti.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.). Valle dell'Inferno.

^) Meli. Osser. ed agg. alla comun.: Sulle arg. plioc. d. sin. d. Tevere nelV int. d. Roma di E. Clerici. BoU.

Soc. geol. it., voi. X, pag. 28 (in nota).

2> BuCQUOY, Dautzbnbbeg, Dollfus. Moli. mar. d. Roussìllon, voi. I, pag. 79, tav. Vili, fig. 11.
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Gen. Bela Gray, 1847.

Bela (Haedropleura) septangularis Mtg. sp. — Tav. IV [XXXV], fig. 55-57.

(1803. — MoNTAGU. Test. Brìi., pag. 268, tav. IX, fig. 5. — Miirex).

1871. Pleurotoma planaxoides n. sp. Conti. Op. cit., l.'' ed., pag. 39 e 58.

1882. Bela septangularis ìio-sin. Zuccari. Cat. cii., pag. 16.

189G. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 79.

Anche questa è specie rarissima, sebbene in collezione fossero numerosi gli individui ad essa riferiti:

ma essi per la massima parte spettano a specie e generi ben diversi.

M. Mario: Farnesina.

Bela (Haedropleura) bucciniformis Bell. — Tav. V [XXXVI], flg. 1.

(1847. — Bellardi. Monogr. Pleurot. foss. pag.'llO (638), tav. IV, fig. 22. — Baphiioma).

(1877. — Bellakdi. / 3Ioll. terr. terz. Pieni, e Lig., parte II, pag. 149, tav. V, fig. 8).

1854. Pleurotoma Ponxii sp. n. De Rat., V. d. H., Ponzi., Cat. cit., pag. 12 e 19 (Y).

1864. — — De Ray. Conti. Op. cit., l.'^ed., pag. 38.

1871. — — — — Op. cit., 2.^ ed., pag. 39.

1896. Bela bucciniformis Bell. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi XV, pag. 80.

Ho avuto la fortuna di rinvenire un individuo di questa bella specie che non era rappresentata nelle

collezioni dell'Istituto. Essa si distingue facilmente dalla _B. septangularis per la striatura spirale, che

ne copre gli anfratti, assai più pronunziata ed eguale così negli spazi intercostali che sulle coste, ed

intagliata da minutissime linee di accrescimento, principalmente visibili sul!' ultimo anfratto, ma ben ma-

nifeste presso il labbro esterno. Le coste sono pure piìi uniformi, non subnodulose, gii anfratti meno

convessi, le suture piìi superficiali.

L'esemplare da me osservato mostra anche delle linee spirali di colorazione rossastra: gli esemplari

fossili invece di B. septangularis, che mostrano tracce di colorazione, non hanno che una sola fascia o linea

rossastra la quale corona anteriormente le suture degli anfratti.

Questa forma fu su esemplari di M. Mario descritta come nuova dal De Rayneval nel 1854, e poi

figurata anche in alcune tavole illustrative dei fossili del M. Mario (Tav. II, fig. 14), fatte eseguire dallo

stesso De Rayneval nel 1856. Ma il Bellardi aveva pochi anni prima descritta con altro nome una stessa

specie del pliocene piemontese, e perciò il nome di De Rayneval cadde in sinonimia.

Come rarissima a M. Mario, la B. bucciniformis è parimenti rara nel Piemonte.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Gen. Mangili a Risso, 1826 (emend.).

Mangilia VauqueJini Patr. sp. — Tav. V [XXXVI], flg. 2.

(1826. — Payratjdeau. Cat. Ann. et Moli. d. Corse, pag. 145, tav. Vili, &g. li, 15. — Pleurotoma).

Ne ho trovato in collezione un unico esemplare leggermente incompleto all'estremità del canale, sotto

la determinazione di Mangilia rugulosa Phil., da cui tuttavia è nettamente distinto per forma e scultura.

L'esemplare di M. Mario corrisponde benissimo alle figure di B. D. D.^' per la specie vivente nel

Mediterraneo, come altresì ad un individuo vivente con cui ho potuto farne confronto. Ma tanto l'esem-

') BuCQUOY, Dautzenberg, Dollfus. Moli. mar. d. Rouss., voi. I, pag. 103, tav. XV, flg. 1-3.
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piare vivente quanto il nostro fossile hanno nell'ultimo anfratto alcune coste piìi grosse delle altre,

variciformi (2 nel fossile, 3 nel vivente) oltre quella di bordo al labbro.

Di tale carattere, che può ben essere accidentale, non trovo parola in alcuna delle descrizioni da me

lette della 3L Vauqudini, mentre a giudicarne dalla figura di Payraudeao, sembrerebbe che anche l'esem-

plare illustrato da detto autore presentasse delle coste più ispessite nell'ultimo giro. La stessa osserva-

zione si può fare sulla figura di Blainville "
,
per quanto essa per il resto non ritragga fedelmente la

forma.

La 31. Vauquelini fu citata fossile in Calabria (Philippi), e in Sicilia (Philippi e Seguenza). La citò

anche Hòrnes nel bacino di Vienna, ma il tipo considerato da detto autore è assolutamente diverso dalla

Vauquelini, assai piìi affine alla rugulosa Phil.

M. Mario : Farnesina (s. gr.).

Mangilia indistincta Mtes. — Tav. Y [XXXVI], flg. 3.

(1869. — Appelius. Le conchhjlie del Mar Tirreno. BoU. Mal. It., voi. II, pag. 137, tav. IV, fig. 1. — Mangelia coeruìans Phii,.).

(1875. — MONTEROSAIO. Nuova Biv. ci. Conch. MecUterr., pag. 43. — Pleurotoma).

(1884. — MONIEROSATO. JS'omenel. gen. e spec. di ale. Condì. Medit.j pag. 129).

Questa forma si differenzia dalla caeruìans Phil. per l'ultimo anfratto meno convesso, con la de-

pressione anteriore meno accentuata, e quindi coda meno distinta, labbro esterno fors'anche più ispessito.

Il MoNiEROSATO la ritiene specie a sé. L'individuo di M. Mario che vi riferisco, paragonato colla figura

di Appelids mostra forse soltanto leggermente più convessi gli anfratti ; tuttavia non mi sembra possa

considerarsene distinto.

Altezza mm. 10

Larghezza . . . . . » 3,

8

L'affinità fra questa specie e la precedente è notevole; serve tuttavia a distinguerle la forma più

strettamente allungata nella indistincta, l'ultimo anfratto più breve in proporzione, la quasi nessuna an-

golosità degli anfratti nella loro parte posteriore, la striatura spirale più evidente, il labbro esterno più

ispessito per la varice esterna più grossa, la bocca più ristretta.

M. Mario: Farnesina (?).

Mangilia Bertrand! Fate. sp. - Tav. V [XXXVI], fìg. 4-6.

(1826. — Payeaudeau. Cat. d. Ann. et Moli, de Corse, pag. 144, tav. VII, fig. 14,15. — Pleurotoma).

(IgjO. — KiENER. leonogr. Coqiiill. l'ii'. — Genre Pleurotoma, pag. 75, tav. XXVI. flg. 1. — Pleurotoma).

?1854. Pleurotoma Payraudeaui Desk. De Rav., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 12.

1864. — vulpecula Br. Conti. Op. cit., 1.=" ed., i^ag. 33.

1871. — — — — Op. cit., 2.» ed., pag. 39.

?1875. — Payraudeaui Desh. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

L'interpretazione di questa specie mi sembra tutt'altro che sicura, in quanto la figura di Patraudeau

rappresenta un individuo a coste piuttosto fitte e grosse, ultimo anfratto alto, non molto convesso: onde la

forma dal Patraudeau illustrata è assai affine così alla 31. indistincta che aliai!/, caeruìans Vmh., dalle quali

') Blainville. Faune francaise, pag. 97, tav. IV, fig. 1.
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si distinguerebbe per gli anfratti più regolarmente convessi, non oscuramente subangolati nella loro parte

posteriore presso la sutura, e per la striatura spirale sottilissima, osservabile solo colla lente.

Ma KiENER, neir illustrare le collezioni del Museo di Parigi, ha dato a sua volta figura della Pleu-

rutoma Bertrandi Patr., figura che mostra la specie sotto un aspetto alquanto diverso, e che si può dire

assai affine per forma e scultura a quello della Raphithoma attenuata Mtg. Colla figura di Kiener con-

corda essenzialmente l'altra più antica del Blainville ''

.

Il Weinkauff ^' nel dire che questa specie è stata sovente male interpretata aggiunge che le sue

maggiori affinità sono colla 31. costata Pennt. : ciò mi sembra dimostrare chiaramente che detto autore in-

terpreti la specie come è raffigurata da Blainville e da Kiener. Altri autori più recenti come Kobelt,

Carus, l'interpretano pure, a quanto posso giudicare dalle descrizioni, allo stesso modo.

Intesa a questo modo, riferisco alla M. Bertrandi piuttosto copiosi esemplari che ho trovato in col-

lezione sotto le determinazioni di Pleurotoma septangularis e Fleurotoma Payraudeaui, dalla prima delle

quali {= Bela septangidaris) sono facilmente separabili per la diversa forma degli anfratti, più convessi

e a suture più profonde, senza parlare delle differenze generiche. La FI. Payraudeaui è invece sinonima

della Raphìtoma attenuata, e già ho detto come l'aspetto esterno, se si astragga dai caratteri generici,

renda affini le due specie.

Nella M. Bertrandi la conchiglia è allungata, composta di 7 ad 8 anfratti leggermente convessi,

ornati di 7 ad 8 costicine assiali, strette, elevate, equidistanti, leggermente oblique, e separate da spazi

intercostali assai più larghi, subpiani. La superficie sia delle coste, che degli spazi fra esse, apparente-

mente liscia, con una buona lente lascia scorgere delle sottilissime strie spirali, le quali sono più evidenti

negli spazi intercostali che sulle coste. L'apertura è piccola, stretta, allungata, terminata in un brevissimo

e largo canale: il labbro esterno, ad orlo acuto, è ispessito, internamente marginato, con un ingrossamento

tubercoliforme presso l'intaglio; questo è arrotondato ed abbastanza profondo.

Altezza mm. 7, 9

Larghezza .... » 3

Questi i caratteri della specie che io, seguendo il Kiener, penso sia la M. Bertrandi Payr.

Essa a M. Mario non mostra altra variazione, se non l'allungamento maggiore o minore della con-

chiglia, per il quale anzi alcuni individui meritano essere distinti al grado di varietà.

M. Mario: Farnesina.

M. Bertrandi var. elongatula n. var. - Tav. Y [XXXVIJ, fig. 7-9.

Si distingue per la sua forma notevolmente più allungata, ad ultimo anfratto in proporzione piìi breve,

ed apertura pure meno alta.

Altezza mm. ]1, 5

Larghezza .... » 3

Ma per gli altri caratteri concorda benissimo col tipo della specie.

M. Mario: Farnesina.

') Blainville. Faune franqaise, pag. 97, tav. IV, fig. 2.

-) Weinkauff. Conchyl. d. Mittehn., voi. II, pag. 124.
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Mangilia costata Pennt. sp. - Tav. V [XXXVI], fìg. 10.

(1777. — Pexnaxt. Brit. Zooh, voi. IV, pag. 125, taV. LXXIX. fig.l. — Muvex).

(1S49. — FoRUES a. Hasley. Bril. Moli., voi. III. pag. 48."), tav. CXIVa, fig. i).

(1859. — SoWEREY. III. Lui. nf Bril. Shells, tav. XIX, fig. 21).

1882. Mangelia costata Pennt. Zuccaei. Cat. cii., pag. 16.

1896. _ _ _ Meli. Xota cii., Boll. Soe. geol. it., voi. XV, pag. 81.

È assai rara a M. Mario.

A giudicare dalle figure che della costata vivente ho avuto modo di confrontare, questa specie sembra

molto variabile nella forma. La forma che viene considerata tipica è poco allungata, coll'ultimo anfratto

eguale alla metà della spira. A questa spetta un unico esemplare della nostra collezione.

È assai probabile che le citazioni dei cataloghi precedenti si riferiscano in gran parte alla M. BertrandL

M. Mario: Farnesina (s. g. ).

M. costata var. amtiqua Sa.cco (= var. .4 Bell.). — Tav. V [XXXVI], flg. 11.

(1904. — Sacco. I Moli. terr. Ieri. Piemonte e Liguria, parte XXX, pag. 55, tav. XIV, fig. 21).

Ha forma piiì strettamente allungata ed apertura più ristretta. '

L'aspetto di questa varietà è affine a quello della M. Bertrandi, ma assai più pronunziata è la de-

pressione anteriore dell'ultimo anfratto, e in conseguenza più distinta la coda: gli anfratti sono anche

più convessi: la costolatura assiale è più fitta, a costicine meno rilevate: la striatura spirale è all'opposto

assai meglio manifesta, meno uniforme.

M. Mario: Farnesina.

M. costata var. coarctata Forbes et Hanley. — Tav. V [XXXVI], fig. 12.

(1849. — Forbes a, Han-ley. Brit. Moli., voi. Ili, pag. 485, tav. CXIV«,fig. 5).

È distinta dalla forma più turricolata, ad anfratti posteriormente subdepressi, e dalla striatura spirale

più evidente.

Essa rappresenta quasi un tratto di unione fra la costata e la ruguìosa. Ma da questa si differenzia

per anfratti più convessi, spira più elevata, più allungata, ultimo anfratto meno alto, depressione poste-

riore degli anfratti assai meno accentuata, e quindi anfratti assai meno distintamente angolati: striatura

spirale meno apparente.

MoNTEROSATO ne ritiene sinonimo il Fleurotoma prismaticum Brugnone.

Mentre Forbes ed Hanlet descrissero questa forma come varietà della costata, asserendo di aver

osservato fra l'una e l'altra una numerosa serie di passaggi, autori posteriori vollero considerarla

specie a sé.

Sebbene senza dubbio essa si allontani abbastanza sensibilmente dal tipo, pure la varietà precedente

serve a ricollegarvela, e perciò preferisco seguire Forbes ed Hanley.

M. Mario: Farnesina.

Mangilia mitreola Box. sp. — Tav. V [XXXVI], flg. 13.

(BoKKLu. Cat. ms , n. 2657. — Pleurotoma).

(1877. — Bellardi. I Moli. terr. ters. Pieni, e Lig., parte II, pag. 291).

(1902. — Sacco. / Moli. terr. lerz. Pievi, e Lig., parte XXX, tav. XIV, fig. 25, 26).

Si distingue dalla specie seguente per la maggiore depressione anteriore dell'ultimo anfratto che
inoltre è in proporzione anche leggermente meno alto e più largo.
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È forma a questa affinissiina la vivente M. taeniata Desh., la quale tuttavia è a superficie non spi-

ralmente striata, e a spira un po' piìi corta.

A M. Mario è abbastanza rara.

M. Mario : Farnesina.

Mangilia rugulosa Phil. sp. - Tav. V [XXXVI], fig. 14-17.

(isti. — Philippi. Eiium. Moli. Sic, voi. 11, pag. 169, tav. XXVI, fig. 8. — Pleurotoma rugiilosum)

.

1854. Pleurotoma rugulosum Phil. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 12.

1864. — Payraudeaui Desh. Conti. Op. cit., 1.* ed., pag. 83.

1871. — _ _ _ Op. cz7., 2.»-ed.,pag. 39.

1875. — rugulosum Phil. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Mangelia rugulosa — Zuccaei. Cat. cit., pag. 16.

1888. — — — Clekici. Loc. cit., pag. 107.

1896. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soo. geol. it., voi. XV, pag. 81.

È assai frequente a M. Mario. Come nella specie attualmente vivente, varia nei nostri esemplari

l'allungamento della spira, ma in tutti si conserva costante l'ornamentazione degli anfratti e la loro de-

pressione e sub-angolosità posteriore.

Gli autori dei lloUusques du Roussìllon descrivono questa specie quale varietà della M. aìhida Desh.,

dalla quale si differenzierebbe soltanto per striatura spirale assai piìi accentuata. Ma a giudicarne dalla

figura di Deshayes '' sembra anche che nella M. albida gli anfratti siano meno angolosi nella loro parte

posteriore.

Kitengo in conseguenza che la rugulosa possa considerarsi specificamente distinta, come la riguardarono

la maggior parte degli altri autori che ne fanno parola.

M. Mario: Farnesina; Acquatraversa (fide Cleeiui).

Mangilia scabriuscula Bbugn. sp. — Tav. V [XXXVI], fig. 18.

(1862. — Beugnone. Mem. s. ale. Pleurot. foss. di Palermo, pag. 39, fig. 30.— Pleurotoma).

Sebbene in collezione fossero diversi gli esemplari attribuiti alla presente specie, essa non è rappre-

sentata che da un unico individuo, gli altri spettando tutti alla 31. rugidosa Phil.

Ma invero l'affinità fra queste due forme è così grande che occorre un'osservazione comparativa at-

tenta perchè le differenze che le caratterizzano possano venir apprezzate.

La M. scabrinscida si separa dalla rugulosa per la forma più allungata, che l'ultimo anfratto è piii

breve, anteriormente più depresso, e quindi k coda è più distinta e più lunga: gli anfratti sono posterior-

mente più depressi: la scultura, sostanzialmente la stessa, mostra nella scabrìuscida linee spirali più

elevate, di cui quella sul limite della regione posteriore degh anfratti, pure più elevata, rende questi

come subcarenati, mentre nella rugulosa la demarcazione fra la parte posteriore ed anteriore degli anfratti

è fatta da una linea spirale quasi obsoleta, e l'angolo è assai ottuso. Nella rugidosa il labbro è fors'anche

più incrassato, mentre identico sembra l'intaglio suturale.

M. Mario: Farnesina.

') Dbshayhs. Exped. scient. en Morie, — Mollusques, pag. 176, tav. XIX, flg. 22-24. — Pleurotoma.
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Mangilia (Olathromangilia) clathrata De Serr. sp. — Tav. Y [XXXVI], fig. 19.

(1829. — De Shhres. Gcorjn. Un-. Ieri., pag. 113, tav. II, fig. 7, 8. — Pleurotomii).

(1877. — Bellardi. / Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 292).

(1902. — S.iCCO. IMoll. terr. ter:. Piemonte e Lir/uritt, parte XXX, tav. XIV. fig. 31).

1864. Pleurotoma rude Phil. Conti. Op. di., l.-'' ed., pag. .S.S.

1871. — _ _ — Op. cit., 2.» ed., pag. 39.

Un unico esemplare di questa bella specie, dalle altre facilmente separabile per la sua scultura.

Altri pochissimi esemplari se ne conservano nella collezione Conti.

Anche questa, come tutte le altre specie di Mangilia citate, all' infuori della M. mitreola, è specie

conosciuta vivente.

M. Mario: Farnesina (s. g. ).

Mangilia (Agathotoma) angusta Jan sp. — Tav. Y [XXXVI], fig. 20, 21.

(1812. — Jan iu Sis.vosD.i. Synopsis ecc., pag. 34. ~- Plenrotoma).

(1847. — Bellakdi. Monogr. Pleurot foss., pag. 103 (631), tav. IV, fig. 25. — Raphitoma).

(1877. — BELLARDt. / Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 295, tav. VIII, fig. 40).

1864. Pleurotoma Ceselli sp. n. Conti. Op. cit., l.-'' ed., pag. 33 e 51.

1871. — _ _ _ Op. cit., 2.'» ed., pag. .39 e 57.

1896. Mangelia angusta Jan. JIeli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 81.

È anche questa specie rarissima, di cui nella nostra collezione esistono due individui: altri pochissimi

ne ho osservati nella collezione del Conti che li descrisse come specie nuova.

La forma della conchiglia, ma più ancora la profondità dell'intaglio del labbro e la lunghezza del canale,

rendono questa specie assai nettamente distinta dalle altre.

M. Mario: Farnesina.

Gen. Per atot orna Haer. e Bdrr., 1891.

Peratotoma histrix Jan sp. — Tav. V [XXXVI], flg. 22-24.

(1832. —Jax. Catal. Conch. foss., pag. 10. —Pleurotoma}.

(1847. — Bellakdi. Monogr. Pleurot. foss., pag. 85 (613), tav. IV, fig. 14. — Raphitoma).

1864. Pleurotoma spinosus sp. n. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 33 e 52.

1868. — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — spinulosus Bell. Conti. Op. cit., 2.^ ed., pag. 39.

1874. — spinosus Conti. Mantovani. Op. cit., pag. 43.

1882. Homotoma histrix Jan. Zuccari. Cai. cit., pag. IO.

1895. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

1896. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

È specie piuttosto rara, ma spesso in belli esemplari, dei quali il più adulto è alto mm. 23, e

largo mm. 8.

M. Mario: Farnesina.
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Peratotoma reticulata Een. sp. - Tav. V [XXXVIj, fig. 25-33.

(isoli. — Kenikki. Tav. alf. Gonch. Adi:, pag. 2. — Murex rcticulatus).

(1814. — Brocchi. Condì, foss. siibapp., voi. II, pag. 423 e 663, tav. Vili, flg. 3. — Murex cchinatusj.

1854. Pleurotoma reticulatum Ren^. DeRay., V. d. H., Ponzi. Oat. cit., pag. 12.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 32 (pariini).

1864. — Pliilippii Bell, et JIich. Conti. Ibid., pag. 33.

1868. — reticulatum Ren. Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2.* ed., pag. 38 (partim).

1871. — Philippii Bell, et JIich. Conti. Ibid., pag. 30.

1875. — reticulatum Ren. Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 'àQ.

1882. Homotoma — — Zuccari. Gat. cit., pag. 16.

1895. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

1896. — — — e var. B Bell. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

Questa graziosa conchiglia è abbastanza frequente a M. Mario, benché in quasi tutti assai piccoli

individui, e vi si presenta come in altri depositi e come nei mari attuali discretamente variabile per

forma e scultura.

Non è facile dire quale sia il tipo della specie, ma come tale io penso debba prendersi quello per

la prima volta figurato da Brocchi che avverte della assoluta identità degli esemplari fossili coi viventi.

Ora scegliendo questa forma come tipica, possiamo distinguere le seguenti principali variazioni.

Var. A (=var. A Bell. = \a.r. pìiocui-ta Sacco). — Tav. V [XXXVI], fig. 29. — Spira più breve che

nel tipo, ultimo anfratto in proporzione assai piìi ventricoso, angolo fra la base dell'anfratto e la coda

più acuto.

Var. B (= Pleurotoma Cordieri Payr.) — Tav. V [XXXVI], fig. 30, 31. — Ha la spira più allungata,

gli anfratti più convessi che nel tipo, l' ultimo più breve, più gonfio, si raccorda alla base con angolo più

acuto con la coda.

Appartengono a questa varietà gli esemplari più adulti che della specie reticulata ho trovato in

collezione.

Altezza ..... mm. 13

Larghezza .... » 6

Essi corrispondono per forma assai bene alle figure di B. D. D.'', per la specie vivente nel Mediter-

raneo; solo forse nei fossili le costicine assiali sono più esili e talora più spinose. Affine è altresì la

\a,Y. formosa Jeffr.^', ma in questa l'apertura sembra più ampia, più arcuato il labbro esterno, come

più allungata la spira e più aguzze le sporgenze spinose sulle costicine assiali.

Il MoNTEROSATo considera la Cordieri specificamente distinta dalla reticulata: B. D. D., le identificano.

Per altro bisogna riconoscere che la figura di Patraudeau è assai infelice, se ha voluto riprodurre il tipo

che dagli autori posteriori è stato ritenuto per quello della Cordieri.

Var. (= var. B Bell. ^ var. pliosuiacostata Sacco). — Tav. V [XXXVI], fig. 32. — A forma più

raccorciata della precedente se ne distingue per minor numero di costicine assiali, e per le sporgenze

su esse delle linee spirali non spinose, ma submutiche.

M. Mario: Farnesina (s. gr. e s. g.).

'I BucQUOY, Dautzbnbbrg et Dollfus. Moli. mar. d. Bouss., voi. I, tav. 14, flg. 10, 11.

2) Jbpfrbys. Brif. Conch., voi. IV, pag. 371, voi. V, tav. LXXXIX, flg. 4.

Palaeontographia Italica, voi. XVI, 1910. ,
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Peratotoma purpurea Mtg. sp. — Tav. V [XXXVI], flg. 33-3G.

(1803. — MoNTAGU. Test. Jìril., pag. 260, tav. 9, fig. 3. — Murex purpureits).

- FORBES a. Hanley. Brit. Itoli. , voi. Ili, pag. 465, tav. CXIII, fig. 3, 4. — Mangeliaj.

1864. Pleuroioma retieulatum Phil. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 32 (partim).

1871. — _ — _ Op. cit., 2." ed., pag. 38 (partim).

Riferisco a questa elegante forma alcuni pochi esemplari assai ben conservati trovati in collezione

confusi con altri di P. reticulata, da cui è facile distinguerli così per forma che per scultura.

Altezza mm. 20,5

: Larghezza .... » 7

Gli individui di M. Mario sono conformi al tipo della specie quale vediamo figurato dagli autori inglesi,

e precisamente alla forma allujigata figurata da Forbes ed Hanlet (Log. cit., fig. 3), cui, a giudicarne dalle

figure, sembra corrispondere il tipo figurato da B. D. D. ''
, vivente nel Mediterraneo. Ma il Monterosato ^'

esclude dal Mediterraneo la P. purpurea Mtg. Forma assai più raccorciata è invece quella dell'astigiano

piemontese figurata dal Sacco.

M. Mario: Farnesina. — Coli. Rigacci.

P. purpurea var. bicolor Risso sp. — Tav. Y [XXXYI], fìg. 37.

(1826. — Risso. Hist. jVat. Europe merid., voi. IV, pag. 214.— Pleurotomaj.

(1883. — B. D. D. Moli. mar. d. Rouss., voi. I, pag. 92, tav. XIV, fig. 16, 17. — Claihm-ella purpurea var. bicolor).

È principalmente varietà di colore, quindi non di possibile distinzione fra individui fossili: ma a giu-

dicarne dalle figure citate di B. D. D., sembra ad essa propria una forma piii raccorciata che nel tipo della

specie e nella varietà seguente, ed anche una scultura a costicine assiali e strie spirali in minor numero.

Per questi caratteri vi identifico un piccolo individuo delle sabbie grigie.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

P. purpurea var. excontigua mut. nom. — Tav. V [XXXVI], fig. 88.

(1883. — Bbcquot, Dactzendbrg, Dollfus. Moli. mar. d. Souss., voi. I, pag. 91, tav. XIV, fig. 13, 14.— Clath. ptirpìirea var. Philberli MiCH.).

(1884. — Montbrosato. Nomencl. gener. e spec., pag. 133. — Philbertia contigua}.

Come per la varietà precedente, così anche per questa convengo pienamente cogli autori francesi

B. D. D., nel considerarla varietà della P. purpurea, anziché specie a sé, come la ritennero il Bellardi

e parecchi altri autori.

In effetti essa non si distingue che per un angolo spirale leggermente più acuto, per anfratti un

po' meno convessi, con l'ultimo anteriormente meno depresso e raccordato con angolo più aperto con la

coda: la scultura è inoltre fatta di costicine assiali più fitte, più forti. Differenze queste, che a mio parere

sono troppo limitate per giustificare una separazione specifica.

Questa varietà è quella che B. D. D. indicano quale var. Philherti Michaud. Ma per il Monterosato

il tipo figurato da detti autori non rappresenterebbe la vera P. Philherti, ma un nuovo tipo che chiama

Philbertia contigua fondando su esso la sezione generica Philbertia. Il vero tipo della Philherti invece per

') BucQUOY, Dautzbnberg, Dollfus. Moli. mar. d. Souss., voi. I, tav. 14, fig. 6, 7.

') Monterosato. Nomencl. gen. e spec., pag. 133.
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il MoNTEROSATO Sarebbe quello figurato da B. D. D., quale var. bicolor Risso. È vero per altro che B. D. D.

non credono poter separare la Ph'dberti dalla hicolor, e considerano quest'ultima soltanto varietà di colore.

Da parte mia non ho la possibilità di osservare la figura originale di Michaud, ma giudicando dalle de-

scrizioni che della PhUberti danno P^orbes ed Hanlet, e Jeffreys, i quali dicono la PMlberH forma a minor

numero di coste, più piccola, più breve, mi sembra che l' interpretazione del Monterosato sia da seguirsi.

Ma l'aggettivo contìgua fu già usato dal Brocchi per una Pleurotoma: ad evitare quindi ambiguità chiamerò

questa forma excontigua.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

Peratotoma (Cirillla) linearis Mtg. sp. — Tav. V [XXXVIJ, flg. 39-45.

(1803. — JIoNTAGU. Test. Bi-it., pag. 261, tav. IX, flg. 4. — 3IttrexJ.

1864. Plewotovia rugulosum Phil. Conti. Op. cii., !.=> ed., pag. 33.

1871. — — — — Op. cii., 2.» ed., pag. 39.

1882. Homotoma elegcms Donov. Zuccaei. Cat. cii., pag. 16.

1895. — — — e var. B Bell. Meli. Noia cit. Boll. Soo. geol. it., voi. XIV, pag. 142.

1896. — linearis Mtg. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

Fra i non numerosi individui di. M. Mario possiamo distinguere due tipi, l'uno a spira più breve,

che corrisponde alla forma tipica, l'altro a spira più allungata, ad ultimo anfratto anteriormente un po' meno

depresso, che si può identificare colla var ..4. Bell. (=^n?lx. pliolongiuscula Sacco).

M. Mario: Farnesina.

Peratotoma (Leufroyia) Leufroyi Micha-od sp. — Tav. V [XXXVIJ, flg. 46.

(1828. — MiCHATTD. BuU. Soc. Lin. Bordeaux, voi. II, pag. 121, tav. I, flg. 5, 6. — Plevrotomaj.

3. — B.D. D. Moli. mar. d. Bouss., voi. I, pag. 95, tav. XIV, flg. 3, 4. — Clathurellaj.

È questa, come la seguente, una specie nuova per il M.Mario, di cui l'unico esemplare studiato è

stato raccolto fra le sabbie grigie della Farnesina dal sig. Grassi.

Esso è perfettamente conforme alla figura di B. D. D., per la specie vivente nel Mediterraneo.

Altezza..... mm. 12

Larghezza . . . . » 5,

5

Il Monterosato prese questa specie a tipo del nuovo genere Leufroyia, distinto da " anfratti rigonfi,

costati: bocca ingrossata internamente, levigata, senza denti né solchi ''„. Il Cossmann nei suoi Essais de

Paléoconchologie ritenne il genere di Monterosato identico al gen. Clatlmrélla. Sacco lo cita come sotto-

genere di Peratotoma. A me sembra una sezione generica intermedia fra le Daphnella, vicina alle Béllar-

diella, e le Peratotoma. La forma degli anfratti, tuttavia, la forma dell'intaglio suturale, l'ispessimento

del labbro ne sono caratteri di affinità colle Peratotoma, da cui le distingue la mancanza dei solchi interni

nel labbro, e la scultura esterna fatta di coste assiali assai più forti delle linee spirali, caratteri questi

per cui si avvicina alle Bellardiella.

M. Mario : Farnesina (s. gr.).

*) MONTBROSATO. Nomencl. gen. e spec., pag. 134.
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Peratotoma (Leufroyia) concinna Scacchi sp. — Tav. V [XXXVI]. flg. 47.

(1S3(). — Scacchi. Calai. Conch. Regni Keap., pag. 12, tig. IH. — Pleitrotonia).

(1877. — MOSTEROSATO. JVofe siv qiieìq. Corpiilles prot. il. cótes d'Algi'ric. Journ. Conch., voi. XXV, ptig. 13, tav. II, iig. 1. — Plcurotoma).

(1883. — B. D. D. Moli. mar. d. lioussill., voi. I, pag. 98, tav. XIV, iìg. .5. — Clallnirella).

Un solo esemplare.

Altezza..... mm. 12,

5

Larghezza .... » 6

La sua forma meno slanciata, ad anfratti più convessi, con costolatura assiale anche meno forte;

l'apertura in proporzione più ampia, la columella non diritta, ma angolata, distinguono sufficientemente

la concinna dalla Leufrotjì, perchè essa possa tenersene specificamente separata.

Per forma si approssima alla Peratotoma linearis, di cui diversi autori la ritennero semplice var.

major; ma l'ornamentazione esterna a strie spirali assai più sottili delle costicine assiali, poco elevate

ed assai fitte, il labbro esterno non solcato internamente, l'apertura più ampia, gli anfratti più convessi,

la separano nettamente, insieme alle sue dimensioni assai maggiori.

In confronto della figura di B. D. D., l'esemplare di M. Mario mostra le costicine assiali un po' più

fitte e meno elevate; il labbro esterno fors'anche meno ispessito. Maggior numero di costicine mostra anche

in paragone della figura del Monterosato, e per questo carattere l'esemplare di M. Mario potrebbe ri-

guardarsi var. plurìcostata della specie di Scacchi. Pur tuttavia è perfettamente conforme ad individui

viventi nel Mediterraneo.

M. Mario: Valle dell'Inferno.

Gen. Daphnella Hinds, 1844.

Daphnella Romanii Libassi sp. — Tav. V [XXXYI], fig. 48, 49.

(185'J. — Libassi. Conch. foss. Palermo, pag. 30, tav. I, flg. 30. — Plevrolomaj

.

(IXn. — Bellaedi. / Moli. terr. ters. Pltmonle e Liguria, parte li, pag. 283, tav. Vili, fig. 31).

? 1854. Pleurotoma ancillarioides sp. n. De Eat., V. d. H., Ponzi. Cat. di., pag. 12 e 19.

1864. — — De Eat. Cojs-ti. Op.cit., l.'ed., pag. 33.

1871. — _ _ _ Op. cii., 2.=» ed., pag. 39.

1875. _ _ _ Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Daphnella Romanii Lib. Zuccabi. Cat. cit., pag. 16.

1896. — — — Meli. Nota cit. BolLSoc.geol.it., voi. XV, pag. 81.

Specie elegantissima, assai rara alla Farnesina. Tuttavia in collezione ne esistono tre esemplari in

perfetto stato di conservazione, di cui il più adulto ha le seguenti dimensioni.

Altezza...... mm. 15

Larghezza ..... » 5,

5

Per ragione di priorità questa specie forse dovrebbe essere chiamata Daphnella ancillarioides De
Bay., in quanto la forma che con tal nome, anteriore di 5 anni a quello del Libassi, è andata distinta

nelle collezioni di M. Mario, è perfettamente corrispondente alla D. liomanii. Ma descrizione e figura di

De Rayneval per la Pleurotoma ancillarioides lasciano assai dubbiosi sull'identità della sua specie con

quella del Libassi. In effetti mentre il De Rayneval parla delle strie spirali (transverses) molto sottih,

nessun accenno fa delle strie assiali — pure esse, e specialmente negli individui meno adulti, ben mani-
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feste — le quali incontrandosi colle strie spirali rendono la superficie della conchiglia clatrata. L'autore

parla solo della presenza di strie d'accrescimento sull'ultimo anfratto, le quali di tanto in tanto simulano

delle coste, ciò che non si verifica affatto nei tre esemplari da me esaminati. Tali particolarità d'ornamenta-

zione sono esattamente riprodotte nella figura 13 della tav. II fatta disegnare in Francia dal De Ray-

NEVAL nel 1856.

È perciò che, pur non potendo escludere in modo assoluto che la FI. ancìllarioides De Ray. corrisponda

alla Baph. Bomaniì Lib., una volta che la specie citata sotto quel nome nei cataloghi di M. Mario po-

steriori a quello di De Rayneval è precisamente conforme alla Romanu, nel dubbio bisogna a questa

conservare il nome del Libassi.

M. Mario: Farnesina (s. g.). — Coli. Rigacci e Zuccari.

Daphnella (Bellardiella) gracilis Mtg. sp. - Tav. Y [XXXVI], fìg. 50-53.

(1803. — JIONIAGU. Test. Brit., pag. 267, tav. XV, fig. 5. — Murex).

1854. Pkurotoma graeilis Mont. De Ray., V. d. H., Ponzi. Gat. eit., pag. 12.

1864. — suturale Bronn. Cokti. Op. eit., 1.^ ed., pag. 33.

1871. — - — — Op. eit., 2.=" ed., pag. 39.

1882. Clathurella emarginata Donov. Zuccari. Cat. eit., pag. 10.

1896. — — — Meli. IMa eit. Boll. Soc. geol. it., voi. XY, pag. 81.

È specie discretamente comune, i di cui esemplari più adulti misurano fino a 21 mm. di altezza.

Ma fra gli individui osservati è facile distinguere due tipi : l' uno ad ultimo anfratto, in proporzione

che nell'altro, meno alto, più convesso, a costolatura più forte, e costole separate anche da spazi più

ampli, apertura più dilatata al centro: l'altro a spira più allungata, con costole assiali sugli anfratti più

avvicinate fra loro, e meno elevate.

Il primo mi sembra corrispondere meglio dell'altro alla forma vivente nei mari inglesi: il secondo

può rappresentare una f.'' elongata.

Negli individui più adulti oltre la varice labiale se ne osserva un'altra pure sull'ultimo anfratto a

circa un quarto del suo avvolgimento.

Le costicine assiali in taluni rari esemplari divengono quasi obsolete suU' ultimo anfratto, come nella

var. A Bell. (= var. obsoletecostata Sacco).

M. Mario : Farnesina, Valle dell' Inferno.

Daphnella (Bellardiella) stria Calo. sp. - Tav. Y [XXXYl], fig. 54-57.

(1839. — Calcara. Ricerche malac, pag. 11, fig. 5. Plcurolnmu.

(1844. — Philifpi. JSnum. Moli. Sic, voi. II, pag. 174, tav. XXVI, tg. 18. — Pleurotoyna semiplicahim Box).

(1845. — Bellaedi. Monogr. Pleurot. foss., pag. 90 (618). — Raphitoma).

1864. Pleurotoma semiplicata Bon. Conti. Op. eit., 1.* ed., pag. 33 (pariim).

1871. — _ _ __ Op. eit., 2.'' Qà., ^d.g.Z'ò (partim).

1882. — — MiCHT. ZuccAEi. Cat. eit., pag. 16.

1896. Homotoma stria Calcara. Meli. Nota eit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

Rappresentano questa specie a M. Mario assai scarsi esemplari, di cui quello più adulto, e quasi

perfettamente conservato, ha le seguenti dimensioni:
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Altezza mm. 27,5

Larghezza . . . . •

.

» 11

Alcuni dei pochissimi esemplari osservati hanno, come appunto nel tipo considerato da Philippi, le

coste assiali sull'ultimo anfratto quasi del tutto obsolete, ad eccezione di quelle presso l'estremità del-

l'anfratto stesso, vicino il labbro esterno, le quali, benché poco elevate, sono ben manifeste. Altri esemplari

più giovani hanno invece le coste ben manifeste anche su tutto l'ultimo anfratto.

Ma a questo riguardo l'Ab. Rrugnone '* fa osservare, che " non di rado l'ultimo giro è adorno di

coste pieghe, e talvolta per ogni dove sino al labbro „ . Aggiunge Brugnone che le pieghe in generale

sono irregolari; e tali esse sono anche sui nostri esemplari

.

Oltre le accennate differenze di scultura negli individui di M. Mario osservo anche limitate variazioni

di forma : e mentre uno di essi per la convessità degli anfratti, e l'avvolgimento loro decisamente obliquo

ricorda assai bene la forma figurata dal Philippi, la quale sembrami essenzialmente corrispondente alla

var. J. Bell. (^var. astensis Sacco), gli altri hanno gli anfratti meno regolarmente convessi, posterior-

mente subdepressi, e si avvicinano per questo meglio alla figura di Brugnone.

È specie vivente nel Mediterraneo.

M'Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Daphnella (Bellardiella) volutella Valesc. sp. - Tav. VI [XXXVII], fig. 1-4.

(1840. — KiBNER. Iconogr. Coquill. vie. — Genre Pleurotoma, pag, 67, tav. XXV, fig. 1.— PlenrotOìna)

.

18G4. Pleurotoma semiplicata Bon. Conti. Op. cU., 1." ed., pag. 33 (partini).

1871. — — — — Op. cit., 2.^ ed., pag. 39 (partini).

Si distingue nettamente dalla D. stria principalmente per la scultura degli anfratti : le costiciue as-

siali in numero di 13 a 16 sono assai regolarmente disposte, oblique e subarciiate, sottili, elevate, spor-

genti, separate da interspazi più ampi di esse; egualmente manifeste su tutti gli anfratti, esse si estendono

fin presso la sutura posteriore, mentre nella stria si arrestano, o per lo meno diventano quasi obsolete

sulla regione subpiana posteriore degli anfratti: le strie spirali, pure assai più fìtte e più numerose che

nella D. stria, sono vicinissime l' una all' altra e pressoché tutte eguali, non alternate alcune più elevate

con altre più sottili interposte. La striatura spirale é intagliata e resa minutamente granulosa da altra

più sottile striatura assiale. Gli anfratti sono inoltre più gonfi a suture più profonde che nella D. stria.

Il labbro esterno è più o meno ispessito, ed in quasi tutti gli esemplari mostra il margine interno

assai sottilmente e superficialmente crenellato-solcato. Leggermente crenellato é parimenti il margine la-

biale interno nella D. stria.

A questa forma riferisco pochi esemplari di M. Mario, di cui tre trovati in collezione ed attribuiti o

alla D. stria o alla P. Leufroi/i, gli altri comunicatimi dal dott. Frenguelli e dal sig. Grassi, e da loro

raccolti a Valle dell'Inferno.

Gli individui di M. Mario si identificano, mi sembra, perfettamente colla figura citata di Kiener.

Tuttavia fra essi possiamo distinguere, oltre la forma che essendo più vicina a detta figura dobbiamo

considerar come tipica, le due variazioni seguenti.

Var. ventricosiuscula. — Tav. VI [XXXVII], fig. 4 — Rappresentata da un individuo giovane, essa è ca-

ratterizzata dalla spira più breve, ultimo anfratto più gonfio.

') Brugnone. Ale. Pleurot. foss., pag. 29.
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Ya.r. longiuscula. — Tav. VI [XXXVII], fig. 2, 3. — Rappresenta una variazione di forma opposta alla

precedente, a spira più allungata che nel tipo, ultimo anfratto meno globoso.

Ma l'aspetto della conchiglia e la sua scultura, rimangono perfettamente identici.

Il MoNTEROSATO citò questa specie fossile a M. Pellegrino e Ficarazzi in entrambi i cataloghi del 1872

e del 1878. Invece negli elenchi delle specie viventi del Mediterraneo, la specie del Valenciennes venne

prima considerata varietà di Pleurotoma Leufroyi, e in seguito di PI. inflata, e infine nella Nomencla-

tura generica e specìfica la forma vivente nel Mediterraneo, e fin allora conosciuta sotto il nome di PI.

volutélla, venne indicata come specie a sé (Leufroyia erronea Mtrs.).

Io non ho potuto paragonare la forma di M. Mario con quella vivente nel Mediterraneo; posso solo

dire che essa si identifica bene colla specie descritta e figurata da Kieneb, ed è altrettanto distinta dalla

B. strìa che dalla Leufroyi e dalla inflata, così per forma che per scultura.

Credo invece che alla volutélla possa essenzialmente corrispondere la virgata Biv., in quanto il mag-

gior numero di coste (16 invece di 13), la maggiore obliquità loro, il labbro internamente marginato, non

sono caratteri sufficienti di distinzione, che negli esemplari di M. Mario ne ho potuto osservare la facile

variabilità.

M. Mario: Valle dell'Inferno.

Daphnella (Bellardiella) inflata Jan sp. - Tav. VI [XXXVII], fig. 5.

(1832. — Jan. Catal. Conch. foss., pag. 9. — Pleurotoma).

(1847. — Bellardi. Monogr. Pleurot.foss., pag. 90 (618). — Baphitoma).

(1904. — Sacco. I Moli. terr. ters. Piemonte e Liguria, parte XXX, pag. 53, tav. XIII, fig. 53).

1864. Pleurotoma seniiplicata Bon. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 33 (partim).

1871. — — — — Op. cit., 2."- ed., pag. 39 (partim).

1896. Homotoma inflata Jan. Meli. Noia di. Boll. Soo. geol. it., voi. XV, pag. 80.

È assai rara a M. Mario.

Per la forma più breve, ad ultimo anfratto più globoso, si distingue facilmente dalla D. stria; la forma

come altresì la scultura la separano parimenti dalla volutélla: né è possibile considerarla varietà di P.

Leufroyi come alcuni autori la ritennero; se ne allontana per la forma, per l'apertura più ampia, a labbro

esterno assai meno ispessito.

M. Mario: Farnesina.

Daphnella (Teres) anceps Eichw. sp. — Tav. VI [XXXVII], fig. 6-10.

(1830. — ElCHWALD. iVaturh. Skisz von Lith. Wolh., pag. 225. — Pleurotoma).

(1849. — FOEBES a. Hanlet. Brit. Moli., voi. IV, pag. 462, tav. CXIII, fig. 1,2. — Mangelia teres Fokbes).

1854. Pleurotoma Renieri Scac. De Ray., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 12.

1864. — — — Conti. Op. cit., l.'^ ed., pag. 33.

1871. — _ _ _ Op. cit., 2.'' eà., ^a.g. 39.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. Homotoma anceps Eichw. Zuccabi. Cat.eit., pag. 16.

1896. — — Meli. Noia cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

Di questa bella ed interessante forma si raccolgono frequenti individui fra le sabbie di M. Mario, i

quali non mostrano alcuna differenza con la specie attualmente vivente.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.
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D. anceps var. turritelloides Bei,l. sp. — Tav. VI [XXXYU], fig. 11, 12.

(18.17. _ Bef-lardi. Monogr. Pleurot. foxs. ,
pag. 71(0»)), tav. IV, &g. 't — Pleuroloma).

(1877. — Bellabdi. I Moli, tei-i: ter:. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 281, tar. Vili, tig. J'J. — ITomotomaj.

Si distingue dal tipo per la forma più breve, ad ultimo anfratto in proporzione più largo, ma prin-

cipalmente per la sporgenza di uno dei cordoncini spirali sulla metà circa degli anfratti, in modo da renderli

subcarenati.

Il Bellardi per tali caratteri ritenne la turriteìloides specificamente diversa dalla anceps. Dall'esame

degli individui piuttosto abbondanti di M. Mario, nell'osservazione dei quali appare evidente come fra

l'uno e l'altro tipo vi siano tutte le sfumature intermedie, a me sembra che la turritelloides possa

semplicemente mantenersi distinta al grado di varietà.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno.

Gen. Raphitoma Bellardi, (1847) 1877.

Raphitoma hispidula Jan sp. — Tav. \l [XXXYIIÌ, flg. 13.

(1817. — Bellardi. Monogr. Pleurot. foss., pag. 92 (620), tav. IV, flg. 17).

(1877. — Beli.akdi. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 301, tav. IX, fig. 18).

? 1854. Pleuroioma ohtusanguliim Bb. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cai. cit., pag. 12.

? 1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 26.

? 1882. Raphitoma hispidula Jan. Zuccaei. Cat. cit., pag. 16.

189G. — — — Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XY, pag. 80.

Non posseggo che un solo giovane esemplare che possa identificarsi con questa specie, la quale per

forma e scultura è affine alla B,. vidpecula, ma da cui tuttavia è perfettamente distinta, sia per la mag-

giore depressione posteriore degli anfratti, che per le linee spirali meno numerose e più rilevate.

La R. hispidula era già stata citata a M. Mario da Zuccari e da Meli. In quanto alla prima cita-

zione debbo tuttavia far notare che gli esemplari trovati in collezione con detta determinazione non spettano

alla specie suddetta, bensì in gran parte alla R. vulpecula e in parte alla M. submarginata. L'individuo da me
studiato era invece confuso con altri di Mangilia rugidosa.

Penso che alla R. hispidula possano riferirsi anche le citazioni di Pleurotoma óbtusangulum dei cata-

loghi di De Ratnevai, e Ponzi, in quanto a M. Mario la Drillia ohtusangula non sembra, sia stata rinve-

nuta, e la figura di Brocchi, non dando una ben chiara idea della forma della conchiglia, può aver

facilmente indotto ad attribuire alla oUusangida esemplari di R. hispidida. La Pleurotoma obtusangula di

Conti invece si riferisce in massima parte alla R. vidpecula e in parte alla R. suhmarginata.

M. Mario: Farnesina (s. g. ).

R. hispidula var. pliocostatissima Sacco ( = var. A Bell.). — Tav. YI [XXXYIIj, fig. 14.

(1877. — BBLLAKDr. / Moli. terr. terz. Piemonte e Lij/uria, parte II, pag. 305, tav. IX, fig. 17).

(1901. — Sacco. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, p.arte XXX, pag. 55).

È distinta dal tipo per la spira più allungata, più acuta, per le costicine assiali più numerose.

È rappresentata in collezione pure da un solo esemplare.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).
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Raphitoma plicatella Jajst sp. — Tav. VI [XXXVII], flg. 15.

(1S47. — Bei,la.rdi. Monogr. Pleurot. foss., pag. 92 (620), tav. IV, flg. 18).

(1877. — Bellardi. / Moli, tea: ter:. Piemonte e Liguria, part. II, pag. 307, tav. IX, fig. 19).

? 1882. Raphitoma i^licatella Jan. Zucoari. Cat. cit., pag. 16.

L'unico esemplare, trovato in collezione confuso fra altri di Jì. viilpecuìa, è conforme alle figure del Bel-

LARDi e rimane nettamente distinto dagli individui assai più frequenti che rappresentano la specie seguente.

Gli anfratti sono più regolarmente convessi, con la depressione posteriore assai meno pronunziata,

onde l'angolo che divide la parte anteriore da quella posteriore degli anfratti, ben evidente nella vulpecula,

nella plicatella non è che assai ottuso.

Le costicine assiali sono più esili e flessuose, mentre nella vulpecula esse sono subdiritte e subparal-

lele all'asse della conchiglia: le strie spirali sono fors'anche più acute, più uniformi, e manca la stria

leggermente più elevata che delimita e rende più manifesto l'angolo fra la parte posteriore ed anteriore

degli anfratti.

Nelle collezioni di M. Mario la specie era stata erroneamente interpretata e vi erano stati riferiti in

massima parte esemplari di B. vulpecula: è perciò che riporto con dubbio in sinonimia la citazione del

catalogo di Zuccari.

M. Mario: Farnesina (s. g.).

Raphitoma vulpecula Br. sp. - Tav. VI [XXXVII], fìg. 16, 17.

(1814. — Brocchi. Conch. foss. subap2>., voi. II, pag. 420, tav. Vili, fig. 10. — Murex.)

(1877. — Bbllardi. / Moli. terr. ters. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 308, tav. IX, fig. 20)

1854. Pleurotoma vulpecula Broc. De Eay., V. d. H., Poi«"zi. Cat. cit., pag. 12.

1864. — obtusangulum Broc. Conti. Op. cit., 1.^ ed., pag. 33 (partim).

1868. — vulpecula — Mantovaiti. Op. cit., pag. 15.

1871. — obtusangulum Broc. Conti. Op. cit., 2.»- ed., pag. 39 (partim).

1874. — vulpecula Broc. Mantovani. Op. cit., pag. 43.

1875. — — — Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. Raphitoma — — Zuccabi. Cat. cit., pag. 16.

Al contrario della precedente è piuttosto comune fra le sabbie del M. Mario.

Fra i vari esemplari esaminati non si riscontrano differenze veramente notevoli, che esse sono limitate

ad una maggiore o minore lunghezza della spira, e ad una scultura a costicine assiali più o meno sottili

e strie spirali più o meno elevate.

Come la E. plicatella anche questa è conosciuta di molti giacimenti pliocenici italiani, ma come quella

non è segnalata vivente.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr.).

Raphitoma submarginata Bon. sp. — Tav. VI [XXXVII], flg. 18-24.

(BONELLI. Cat. ms. coli. Museo, n. 2651. — Pleurotoma).

(1847. — Bbllardi. Monogr. Pleurot. foss., pag. 95 (623), tav. IV, fig. 20).

(1877. — Bei.lardi. / Moli. terr. ters. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 309, tav. IX, flg. 21).

1864. Pleurotoma obtusangulum Broc. Conti. Op. cit., 1." ed., pag. 33 (partim).

1871. — — — — Op. cit., 2.^ ed., pag. 39 (partim).

1882. Drillia crebricosta Bell. Ztjccari. Cat. cit., pag. 16.

1896. Raphitoma submarginata Bon. Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

Falaeontographìa italica, voi. XVI, 1910. 9
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Gli individui di M. Mario, che possono riferirsi alla presente specie, si allontanano in generale piiì o

meno dal tipo descritto e figurato dal Bellardi.

Tuttavia rimanendo costanti i caratteri di ornamentazione, avvolgimento e forma degli anfratti, forma

dell'apertura, credo che i diversi tipi riscontrati fra gli esemplari di M. Mario possano tutti raggrupparsi

attorno alla B. submarginata riguardandoli semplicemente come variazioni di essa.

Il tipo del Bellardi è ad ultimo anfratto discretamente sviluppato, rappresentante con la coda più

dei due quinti dell'intera lunghezza della conchiglia, coll'apertura stretta ed allungata.

A questa forma, che dobbiamo considerar tipica corrispondono pochissimi degli esemplari di M. Mario.

Altezza...... mm. 11,5

Larghezza ..... » 4

Forma A (exilis). — È la forma più frequente a M. Mario. Essa si distingue da quella tipica per la

spira più allungata, ultimo anfratto meno sviluppato, meno alto, apertura meno allungata.

Altezza...... mm. 13

Larghezza ...... 4,5

A questa forma spettano gli individui più adulti che raggiungono fin oltre i 17 mill. di lunghezza.

Forma B (globosa). — In questa, mentre il rapporto fra la lunghezza dell'ultimo anfratto e il resto della

spira resta press' a poco lo stesso che nel tipo, è sensibilmente maggiore la convessità degli anfratti,

particolarmente dell'ultimo, in modo che la conchiglia è per rapporto alla sua lunghezza più larga.

Altezza ...... mm. 12

Larghezza ..... » 5

Forma C (junior). — Gli anfratti sono ancora più convessi che nella forma precedente, e l'ultimo è

meno alto, con la depressione basale, dal lato opposto all'apertura, più pronunziata.

Altezza mm. 9,4

Larghezza . . . . . » 3,

8

È rappresentata da quasi tutti giovani individui, e può quindi trattarsi anche di una forma giova-

nile, in relazione al grado di sviluppo, con persistenza nei pochi più adulti di detti caratteri giovanili.

Anche la lì. submarginata non è conosciuta vivente.

M. Mario: Farnesina (s. g. e s. gr. ).

Raphitoma turgida Fohb. sp. — Tav. VI [XXXVII], fig. 25-29.

(1843. — POEBES. Rep. Aegean Inveri., pag. 139. — Pleurotoma)

.

(1877. — Bellakdi. I Moli. terr. ters. Piemonte e Liguria, parte II, pag. 312, tav. IX, fig. 25).

1854. Pleurotoma nanum Scac. De Eay., V. d. H., Ponzi. Gat. di., pag. 12.

3S64. — _ _ Conti. Op. cti., 1." ed., pag. 33.

1871. — _ _ _ Op. cit., 2.» ed., pag. 39.

? 1874. — striatum Lk. Mantovani. Op. cit., pag. 43.

1875. — nanum Scac. Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Raphitoma turgida Foebes. Ztjccaki. Cat, cit., pag. 16.

1896. — nana Scac. Meli. Nota di. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 81.
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Nelle collezioni del Museo non sono copiosi gli individui che rappresentano questa specie. Fra essi,

più che quelli i quali possono riferirsi al tipo — se come tale consideriamo quello figurato da Scacchi e

più tardi dal Philippi, col nome di Fleurotoma nana Se, a forma raccorciata — abbondano altri a spira

più allungata, che possono raggrupparsi attorno alla var. A Bell. ( = var. pUospirulata Sacco*')- Nello

stato assai giovanile della specie la depressione anteriore dell'ultimo anfratto è assai più pronunziata

che negli adulti, e gli anfratti più gonfi.

Questa specie è stata generalmente citata col nome datole da Scacchi nel 1836. Ma pochi anni prima

Deshayes ^' aveva descritto e figurato pure col nome di Fleurotoma nana altra specie, spettante al gen.

Mamjilìa. Perciò il nome di Scacchi fu sostituito dall'altro di Forbes sulla fede di Weinkauff che assi-

curava la FI. turgida Forbes esser sinonima della FI. nana Scacchi.

M. Mario: Farnesina.

Raphitoma Appeliusi Bell. - Tav. VI [XXXVIIJ, fig. 30.

(1877. — Bellardi. I 3Ioll. lerr. terz. Piemonte e Lic/uria, parte II, pag. 314, tav. IX, fig. 28).

Per quanto l'identificazione di queste piccole forme di Fleurotomidae colle figure, particolarmente se

da disegno e non assolutamente ottime, lasci sempre ragione di dubbio, pure sembrami poter riferire alla

E. Appeliusi Bell, alcuni pochissimi esemplari trovati confusi colla B. turgida.

Da questa si distinguono facilmente per gii anfratti più convessi e posteriormente depressi, subca-

renati, la superficie subliseia, che la striatura spirale minutissima si rende solo manifesta coll'aiuto di

una buona lente.

Forse rispetto alla figura del Bellardi i nostri esemplari hanno la spira più breve e l'ultimo an-

fratto in proporzione più largo, ma viceversa le dimensioni relative corrispondono a quelle indicate dal

Bellardi, si ha cioè lo stesso rapporto fra l'altezza e la larghezza della conchiglia.

Altezza ...... mm. 4

Larghezza . . . . . » 1,7

M. Mario: Farnesina.

Raphitoma exstriolata mnt. nom. — Tav. VI [XXXVII], fig. 31-34.

(1840. — KiENER. IcoHogr. Coquill. viv. — Genre Fleurotoma, pag. 78, tav. XXV, fig. 2. — Fleurotoma costulata Risso).

I pochissimi esemplari di M. Mario che riferisco a questa specie sono pressoché corrispondenti alla

figura citata di Kiener, come ad individui viventi nel Mediterraneo, con cui ho avuto modo di confron-

tarli. Solo rispetto alla figura citata e a due degli individui viventi più adulti, cui detta figura è per-

fettamente conforme, gli esemplari di M. Mario hanno forma più turriculata. Ma penso tale differenza

possa dipendere anche dal grado di sviluppo, che altro e.semplare vivente più giovane è in tutto identico

ai fossili, e con essi, meglio che alla figura di Kiener, si avvicina a quella del Blainville ^'
,
per quanto

questa sia poco felice, ed erroneamente riferita alla Fleurotoma costata (non Mtg.).

A parte queste differenze, che, come ripeto, io credo in rapporto al grado di sviluppo, possiamo fra

gli stessi individui di M. Mario distinguere due tipi; l'uno per la spira allungata meglio rispondente alla

') Sacco. I Moli. terr. terz. Piemonte e Liguria, parte XXX, pag. 56, tav. XIV, fig. 41, 42.

2) Deshayes. Exped. scìent. en Morée — Mollusques, pag. 179, tav. XXIV, flg. 20-22.

2) Blainvillb. Faune frangaise, pag. 100, tav. IV, flg. 6, 6 a. Fleurotoma costata (cotelée).
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costulata figurata da Kiener e Blainville; l'altra a spira più breve, ed ultimo anfratto in proporzione

più alto, apertura egualmente più allungata, il quale è assai più vicino alla striolafa (Se.) degli autori

inglesi. Ma all' infuori di questa lieve differenza di forma, nessun altro carattere differenziale esiste fra

i due tipi.

Fra gli autori che hanno citato questa specie, alcuni la chiamano striolafa Scacchi, altri costulata

Blainville. La figura della striolata Scacchi in Philippi, che è di essa la prima illustrazione, sembra

possa corrispondere alla costulata in Kieker, sebbene dimostri una forma più fortemente assottigliata, ad

anfratti meno convessi, ed ultimo più alto, ma l'aggettivo striolata fu in precedenza adoperato dal Risso

ad indicare altra specie, la quale a giudicarne dalla figura datane dal Risso, sembra B. attenuata, e perciò

non può servire a distinguere la specie in questione.

Ma neanche l'aggettivo costulata può essere usato, in quanto esiste una Mangelia costulata Risso

{ = EapJiitoma nebula Mtg. fide Jeffreys).

Penso perciò, che, ad evitare ulteriori ambiguità di significato, sia necessario cambiar nome a questa

specie, e, siccome dalla maggioranza degli autori essa venne indicata come R. striolata, propongo chia-

marla exstriolata.

M. Mario: Farnesina.

Raphitoma brachystoma Phil. sp. — Tav. VI [XXXYII], fig. 35-43.

(1844. — Philipp:. Unum. Moli. Sic, voL II, pag. 169, tav. XXVI, fig. 10. — Pleuroloma).

1854. Pleurotoma hrachystomum Phil. De Ray., V. d. H., Yo'szi. Cat. cit., pag. 12.

1804. — — — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 33.

1871. — — _ _ Op. cit., 2.^ ed., pag. 39.

1875. — _ _ Poxzi. Op. cit., pag. 20.

1882. Raphitoma — — Zuccaki. Cat. cit., pag. 16.

1896. — — — Meli. Noia cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 81.

E una specie comune fra le sabbie del M. Mario, ed alquanto variabile per l'allungamento della spira,

in modo che, prendendo per tipo quello più comune, potremmo distinguervi una var. longespìrata, e una

var. ventricosiuscula, rappresentata in generale da individui giovani. Ma la forma degli anfratti, l'ornamen-

tazione loro, e gli altri caratteri tutti rimangono perfettamente costanti.

Assai migliori della figura del Philippi, che non può dare un'idea esatta della specie, sono le illustra-

zioni degli autori inglesi (Forbes ed Hanley, Jeffrets, Sovterby) pure per la forma vivente.

M. Mario: Farnesina.

Raphitoma nebula Mig. sp. - Tav. VI [XXXVII], fig. 44-46.

(1803. — MoKTAGn. Test. Brit., pag. 267, tav. 15, fig. 6.— ìlitrcx).

1854. Pleurotoma ginnanianum Scac. De Rat., V. d. H., Ponzi. Cat. cit., pag. 12.

1864. — — — Conti. Op. cit., 1.» ed., pag. 33.

l''^''!- — _. _ _ Ojj. «1, 2." ed., pag. 39.

1875. — — _ Ponzi. Op. cit., pag. 26.

1882. Raphitoma nebula Moki. Ztjccaki. Cat. cit., pag. 16.

1896. — - — Meli., iVbte cii(. BoU. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 81.
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Gli esemplari che attribuisco a questa specie tutt'ora vivente sono tutti assai piccoli, non raggiungendo

i maggiori che mill. S, 5 di altezza e mill. 3, 5 di larghezza.

Varia in essi la forma, più o meno allungata, e la evidenza, maggiore o minore, delle strie spirali,

differenze queste per le quali la specie si presenta sotto aspetti notevolmente diversi. Ma evidenti affinità

collegano le varie forme e i malacologi più moderni sono d'accordo nel raggruppare attorno alla Jii. nehula

variazioni così di forma che di scultura, le quali da autori più antichi vennero in parte considerate spe-

cificamente distinte.

Gli individui di M. Mario si identificano bene colla forma vivente nel Mediterraneo, che il Monte-

rosato vorrebbe tenere specificamente distinta, col nome di R. (Ginnania) fuscata Phil., dal tipo vivente

nei mari del Nord. Gli esemplari di M. Mario tuttavia mostrano pure perfetta corrispondenza colle buone

£gure di Forbes ed Hanley per la specie vivente in Inghilterra.

M. Mario: Farnesina.

E. nebula var. abbreviata Jeffe. — Tav. \l [XXXVII], fig. 47.

(1867. — Jeffrevs. Biit. Conch.. voi. IV, pag. 385).

La spira assai più breve, gli anfratti più gonfii, le coste assiali più robuste separano questa varietà

dal tipo.

M. Mario: Farnesina.

R. nebula var. elongata Jeffk. - Tav. A'I [XXXVII], fig. 48.

(1867. — Jeffreys. Brit. Conch., \o\. IV, pag.o85: voi. V, tav. XCI, fig. 2).

Ha spira molto più allungata, anfratti meno convessi : dimensioni maggiori : striatura spiralo più sottile,

coste, sull'ultimo anfratto particolarmente, meno elevate.

Altezza...... min. 11

Larghezza . . . . . » 3,

5

Potrebbe anche considerarsi specificamente distinta. La lunghezza della spira la avvicina assai alla

R. cólmnella Se, ma questa ha gli anfratti più convessi, le coste più sottili e più numerose, e la sutura

non sembra sub-marginata come nella nostra conchiglia.

M. Mario: Farnesina (s. gr.).

R. nebula var. laevigata PmL. sp. — Tav. VI [XXXVII], fig. 49-51.

(1836. — Philippi, Enum. Moli. Sic, voi. I, pag. 199, tav. XI fig. 17. — Plciirotoma laei-igatumj.

Gli autori francesi B. D. D., considerano anche questa forma varietà della nehula. A me essa sembre-
rebbe specificamente distinta per caratteri di scultura ; che invero la striatura spirale è assai più sottile,

osservabile solo coll'aiuto di una buona lente, ma principalmente essa è fatta di strie assai più uniformi,

più numerose, non alternate, alcune più sporgenti con altre intermedie più sottili, come nella nebula.

Ma per la forma degli anfratti e la loro costolatura assiale che è identica, può esser giustificato

ritenere la R. laevigata varietà della nebula, come ritenue anche il Weinkauff.

M. Mario: Farnesina.
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Raphitoma attenuata Mtg. sp. - Tav. VI [XXXVII], fig. 52-58.

(1803. — MoxTAGU. Tesi. Brìi., pag. 266, tav. IX, fig. 6. — Murex).

1864. Pleurotoma gracile Phil. Conti. Op. cil., l.^" ed., pag. 33.

1868. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 15.

1871. — — — Conti. Op. cit., 2." ed., pag. 39.

1874. — — — Mantovani. Op. cit., pag. 43.

1875. — — ScAC. Ponzi. Op. cit., pag. 21 e 26.

1882. Baphiioma attenuata Moni. Ztjccari. Cat. cit., pag. 16.

1888. — — — Clerici. Loc. cit., pag. 107.

1896. _ _ _ Meli. Nota cit. Boll. Soc. geol. it., voi. XV, pag. 80.

È specie nettamente distinta dalla precedente per la sua forma piìi allungata, piiì affusolata, per gli

anfratti meno convessi, e l'ultimo più grande, le coste più esili e flessuose, la coda più lunga.

Ma se si osservano le diverse figure che per la specie vivente ci sono date da vari autori è facile

accorgersi come sia variabile in essa la forma. Una stessa osservazione ho potuto fare sugli esemplari

fossili di M. Mario da me presi in esame, 'e credo utile farne notare le principali variazioni.

La figura di Montac4U non è a dir vero assai felice, ma è evidente che il Montagu ha voluto rap-

presentare un individuo a forma allungata, assai affusilata. È questa perciò la forma che dobbiamo riguar-

dare come tipica, e cui mi sembra bene corrispondano due degli individui di M. Mario da me studiati.

La forma figurata da Philippi ne rappresenta una lieve modificazione, distinta dall'ultimo anfratto

leggermente più convesso, più gonfio, con depressione anteriore più accentuata. Potremmo chiamarla

forma gracilis Phil. — Tav. VI [XXXVII], fig. 54.

Forma A (intermedia). — Tav. VI [XXXVII], fig. 55-57. — Una variazione più importante, senza

tener conto di passaggi intermedi, è rappresentata da altri e più numerosi esemplari, i quali rispetto

al tipo hanno forma meno affusolata, l'ultimo anfratto più convesso e meno alto, con la depressione

basale più forte. Corrispondono essi alla forma vivente forse più comune, in quanto in tale aspetto la

specie è figurata da Forbes ed Hanley, da Jeffrets, da B. D. D.

Forma B {=tenuicosta Brugn.) — Tav. VI [XXXVII], fig. 58. — L'ultimo anfratto è in questa ancora

più globoso rispetto alla precedente, più alto, la forma è più raccorciata, le coste più flessuose.

Questa è forse la forma più comune in cui la specie si raccoglie a M. Mario. Si nota poi che fra i

più giovani esemplari la forma è in generale meno allungata, F ultimo anfratto più globoso, più sviluppato

rispetto al resto della spira, di quanto non si osservi negli individui più adulti.

Perfettamente corrispondente mi sembra la R. teniticosta Brugn. qual' è figurata dal Bellardi, e che

il Bellardi considera specie a sé. Ma l'affiaità colle altre forme di R. attenuata e il graduale passaggio

fra esse non mi sembra possano consigliare una separazione specifica a giudicarne almeno dagli individui

di M. Mario.

Anche Monterosato la considera varietà di R. attenuata.

M. Mario: Farnesina, Valle dell'Inferno; Acquatraversa.

Finito di stampare il 2 luglio 1910
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LA FAUNA DEI CALCARI MARNOSI DA CEMENTO
DELLE VICINANZE DI FABRIANO

(Tav. VII-XIII [I-VII] e Fig. 1, 2 intere.)

INTRODUZIONE

La fauna descritta in questo lavoro proviene dai calcari marnosi che dal 1882 vengono cavati nei

dintorni di Fabriano per fare calci e cementi idraulici. In massima parte i fossili sono stati diligente-

mente raccolti durante i lavori di estrazione della pietra, dai proprietari Bellocchi e Pecorelli, nella

cava che trovasi sulla destra del Giano, non lungi dalla stazione ferroviaria. Solo alcuni di essi furono

trovati nella cava della Ditta Mannucci, fratelli Lolli e Cerbelli, situata ad Ovest non lungi dalla pre-

cedente e propriamente sulla destra del fosso Pulido presso alla confluenza di questo con il Torrente Bono.

Questi calcari marnosi, di età, come vedremo, miocenica, affiorano lungo la profonda incisione del

fiume Giano e de' suoi affluenti, sotto la forma di scogli più o meno irregolari. Le irregolarità furono in

seguito colmate dall'alluvione quaternaria che direttamente livella il suddetto calcare costituendo la pia-

nura che circonda la città di Fabriano, come si vede nelle Fig. 1, 2 intercalate nelle due pagine seguenti.

Mancano, dunque, in questa valle interna dell'Appennino, del pari che in quella limitrofa del camerinese,

i terreni pliocenici i quali non compariscono che al di là dei Monti della Rossa.

La l'occia in discussione è di colore grigio azzurrastro, con indistinti piani di stratificazione e con

variabili spessori di strati. Nella cava Bellocchi e Pecorelli (Fig. 1) si manifestano anche evidenti e nu-

merose fratture con una prevalente tendenza verso la perpendicolare alla superficie degli strati suddetti.

Nella cava Mannucci ecc. (Fig. 2) si presentano intercalati banchi piìi argillosi e scagliosi e con le superficie

di frattura laminate e contorte e ricoperte da patina lucente. La frattura di essa roccia è concoide od

anche spesso scagliosa. Talvolta sul fondo grigio spiccano per una colorazione più chiara numerose se-

zioni circolari, o cilindriche e ramificate, più o meno regolari, come se la roccia stessa fosse stata per-

forata in ogni direzione e poi tali perforazioni fossero state riempite da materiale litoide tendente al

biancastro. Queste perforazioni, se si vedono nella forma cilindrica allungata e ramificata, somigliano alle

fucoidi.

La grana della roccia appare assai minuta ed uniforme quando si guardi ad occhio nudo. Con una

lente d'ingrandimento (10 diametri) si vedono sparsi nella massa numerosi globulini spalici molto piccoli,

alcuni decisamente sferici, altri più o meno irregolarmente globulari, altri invece discoidali, con maggiore

o minore depressione. Non raramente si osservano masserelle sferoidali o piccoli cristalli di pirite di ferro

prevalentemente della specie marcassite. Triturando la roccia ho ottenuto un pulviscolo nel quale ho po-

tuto isolare alcuni di quei minuti elementi spatici superiormente ricordati, ed ho poi constatato che essi
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appartengono a residui di foraminifere con pievalenza dei generi Orliilina, Glóbigerina, Anomàlhm,

Truncatuìina, Fulvimdina ecc.

Tale resultato mi indusse a cliiedere all'egregio prof. Augusto Zonghi di Fabriano, per mezzo del

quale io potei avere la collezione die forma oggetto di questo lavoro, circa un chilogrammo di pulviscolo

raccolto in vicinanza della cava Bellocchi e Pecorelli, dal quale sono state isolate le specie di fora-

minifere descritte.

Nel pulviscolo si osservano anche minutissimi frammenti di calcite spatica laminari, e frammenti di

mai'cassite. Trattata con acido cloridrico diluito, la roccia dà luogo ad una rapida effervescenza, rima-

nendo insoluta una sostanza argillosa assai tenue che al microscopio appare come sottilisima polvere gri-

FlG. 1.

Cava Bellocchi e Pecoiiiìlu.

giastra colorata da pigmento ferruginoso. Nessun indizio, in questa polvere, di frammenti organici, di

spicule di spongiali per esempio, né di altre produzioni silicee zoogeniche.

Ho voluto esaminare al microscopio anche la polvere di cemento ed ho constatato che le minute

foraminifere spesso persistono alla cottura e da tale polvere ho isolato alcuni esemplari di Orbidina e

di Truncatuìina.

In sezioni sottili e trasparenti, guardata al microscopio, la roccia appare come un fango con Glóbi-

gerina (Tav. X [IV], fig. 1-3). Predomina, infatti, cotesto genere di foraminifera, e tutti gli altri preceden-

temente enumerati, vi sono del tutto subordinati. In generale queste globigerine sono piccolissime, rag-

giungendo appena qualche decimo di millimetro in grandezza; giova però avvertire che frequentemente

esse appaiono frantumate, come se la deposizione loro fosse avvenuta in acque non perfettamente calme.

Alcune di queste foraminifere hanno le loggie piritizzate o limouitizzate (Tav. X [IV], fig. 3), altre invece
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ripiene di calcite spatica. Sono bene evidenti in esse le minute perforazioni del guscio che appaiono a

guisa di reticolato quando la sezione cade tangenzialmente al guscio medesimo (Tav. X [IV], fig. 1, 2).

Nella formazione calcareo-marnosa in esame sono stati trovati inclusi alcuni ciottoli di varia natura

litologica e grandezza, dei quali ho già avuto occasione di occuparmi in una mia precedente nota^'.

Ricorderò qui che, oltre un frammento di lignite, furono raccolti ciottoli di una roccia silicea, di

un'arenaria a cemento micaceo forse scistosa, ed un grosso pezzo di micascisto a distene e granato; di un

insieme di roccie, cioè, del tutto differenti da quelle comunemente presenti nell'Appennino centrale.

Questo importante fatto d'inclusioni di roccic erratiche, nella serie terziaria dell'Appennino, come

si sa, non è certo una novità. Il Passeri nel 1775, il Procaccini nel 1828, il conte Giuseppe Manciani

Fio. 2.

Cava MiNNUCOi, fratelli LoLLt e Cerbelli,

nel 1835, e il suo contemporeneo Domenico Paou, lo Spada e F Orsini nel 1855 ed infine il Cardinali

nel 1880, ricordano ciottoli di granito, gneiss, micascisto, quarziti, sieniti, dioriti, diabasi ecc., raccolti

specialmente sulle colline di Tomba presso Pesaro in terreni riferiti alla parte superiore del pliocene^'.

Il menzionato prof. Cardinali ^', nel 1886, fece poi noto il rinvenimento, nelle argille plioceniche dei

^' Cakavari I. / ciottoli erratici nel calcare marnoso da cemento di Fabriano, lìicerche petrografìche. Atti Soc.

tose, di Se. nat. Proc. verb., voi. XIX, adunanza del 3 Inglio 1910. Pisa, 1910.

^' Si veda in proposito e per ulteriori notizie : Cardinali F. Cenni geologici sui dintorni di Pesaro. Strati a

Congerie e piccoli Cardi. Conglomerato polige.nico. Pesaro, tip. A. Nobili, 1880; — Id. La geologia del Monte S. Bar-

tolo. Pesaro, tip. Federici, 1881.

') Cardinali F. Sopra un masso di gneiss rinvenuto nelle argille. plioceniche dei dintorni di Appigliano. Boll. Soc.

geol. ital., voi. V, pag. 316. Eoma, 1886.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 10
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dintorni di Appignano in quel di Macerata, di un masso di gneiss del peso forse di oltre un quintale

e di forma quasi sferica.

Come si vede però, i ciottoli suddetti, intorno alla cui origine ancor si discute, sono stati trovati

in terreni non piìi antichi del pliocene. Quelli che io ho osservati provengono invece da terreni miocenici

e furono notati anche nei dintorni di Fabriano e nella stessa formazione, dal Morena ''.

Il calcare marnoso da cemento di Fabriano, come già è stato detto, è del tutto simile ai fanghi con

Globigerina che si depositano nei mari attuali e principalmente, secondo i naturalisti dello " Challenger ,

nelle regioni dove la superfìcie dell'Oceano è solcata da correnti calde. Tale somiglianza si nota anche

nella composizione chimica. Il tenore in Ca C O3 dei fanghi con globigerina attuali, dedotto da 118 esem-

plari dragati a profondità vai'ie tra 400-2925 braccia marine^', oscilla dal 30,15 al 98, 80 "/q. Il carbo-

nato di calcio della nostra roccia arriva al 59, 12°/p ^), avvicinandosi alla quantità contenuta nei fanghi

raccolti alla profondità di 2000 a 2500 braccia marine*'.

Questo calcare marnoso quindi per la sua costituzione chimica e paleontologica non si è certo depo-

sitato nelle vicinanze immediate della costa. Cosicché i ciottoli vari di forma e di dimensione e di natura

litologica non possono essere attribuiti a deiezioni fluviatili nel senso più stretto della parola. Uno di

quei ciottoli, a forma di piastrella, può forse darci indizio di una qualche azione di movimenti ondosi

del mare; non così però gli altri e quello relativamente assai voluminoso e irregolarmente angoloso di

micascisto del peso di chilogrammi 6,200. L'origine di consimili inclusioni, nelle condizioni attuali delle

nostre conoscenze, non possono essere interpretate che in due modi, per trasporto sui ghiacci galleggianti,

di cui r esempio pili cospicuo lo abbiamo oggi nel banco di Terranuova, oppure mercè le piante che ven-

gono sradicate dalle piene dei grandi fiumi e nelle cui radici restano impigliati frammenti di roccia, e

poi il tutto trasportato al mare ed anche talvolta lungi dalle spiaggie, come accade per i grandi fiumi

che l'America scarica nell'Oceano Atlantico.

Nel periodo geologico che ci riguarda, il mare ricopriva buona parte d'Italia, e solo qua e là emer-

gevano le creste dell'Appennino centrale e la catena alpina piegata e già sollevata. Gli studi ullericri che

si faranno sull'Appennino che dal Mugello si estende fino al gruppo della Sibilla, dimostreranno forse

che nel miocene questa plaga era tutta quasi tutta sommersa, e che perciò in quel tempo, nell'anzidetta

regione, gli attuali mari Adriatico e Tirreno erano certo in comunicazione diretta. Non trovandosi micascisti

nella serie geologica dell'Appenino, ed essendo questo in gran parte sommerso, non poteva certo da esso

provenire il ciottolo trovato presso Fabriano. La corrispondenza con i micascisti alpini farebbe credere

che di là provenisse, per una di quelle due cause accennate, se non si voglia ricorrere all'ipotesi della

esistenza di una terra antica, ora del tutto scomparsa, nell' attuale bacino del mare Adriatico, oppure

all' altra ipotesi della terra pure antica che da alcuni si vuole esistesse nel Tirreno e di cui la Sardegna,

per esempio, sarebbe un frammento tuttora esistente. Certo se quei ciottoli furono fluitati con le radici

di piante, e la presenza in alcuni di essi di resti di Teredo avvalorerebbe tale supposizione, bisogna sempre

ammettere la presenza non lontana di una terra di notevoli proporzioni perchè avesse avuti fiumi di corsi

e di portata non indifferenti.

i) Morena T. Le formazioni eoceniche e mioceniche fiancheggianti il gruppo del Catria nelV App. centrale. Boll.

della Soc. geol. ital., voi. XVIII, pag. 477. Koma, 1899.

2) Un braccio marino corrisponde a m. 1, 8287.

'I Canavaei I. Analisi chimica dei calcari marnosi da cemento di Fabriano. Atti Soc. tose. Se. uat. Proc. verb.,

voi. XIX, adunanza del 3 luglio 1910. Pisa, 1910.

*' Si veda in proposito: John Murray et A. F. Renard. Notice expl. de la carte des sédiments de mer profonde.

Bull. Soc. belge de géol., de paléont. et d' hydrol., année 1893, voi. VII, pag. 118 e seg. Bruxelles, 1893-1894.
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Nell'Appennino, tra Napoli e Foggia, il Salmojraghi ascrisse al miocene alcune puddinghe contenenti

ciottoli erratici di granito che, secondo lui, proverrebbero da un' area granitica o gneissica situata verso

Ovest, che avrebbe dato pure il materiale per la formazione arenacea di quel tratto montuoso ''.

Il Salmojraghi stesso, in un successivo lavoro sul calcare miocenico di S. Marino, arriva alla con-

clusione che i minerali di roccie cristalline inclusi nelle formazioni calcaree mioceniche del versante

orientale dell'Appennino, possono, per la loro associazione, discordante dalla litologia delle Alpi, rife-

rirsi ad un massiccio scomparso ^K

Ulteriori studi ed una più larga messe di osservazioni potranno concorrere a dilucidare l'importante

problema che con i nuovi dati da me raccolti torna a richiamare l'attenzione dei competenti geologi.

Come ho detto già non si vede presso le cave del calcare marnoso da cemento di Fabriano il ter-

reno sottogiacente. Se però si volesse istituire qualche confronto, allargando il campo di ricerca, si po-

trebbe ricordare che una formazione completamente identica e con i medesimi fossili di quelli delle cave

suddette si manifesta quasi senza interruzione lungo le pendici orientali di tutto l'Appennino centrale. Alle

Caselle presso Camerino, e al Ponte dei Canti sulla sinistra del fiume Potenza presso S. Severino-Marche,

le due località che io ho avuto occasione di meglio visitare, appaiono marne grigie litologicamente e

faunisticamente identiche a quelle di Fabriano, e come in queste cavate per fare cementi e calci idrau-

liche. Tn ambedue queste località tali marne grigie, costituite prevalentemente di foraminifere, passano

gradatamente, mercè una scaglia grigia e talvolta aciculare, alla Scaglia rossa, che molti hanno creduto

di età senoniana, e ciò senza nessuna apparente interruzione stratigrafica.

Uscirei dal campo limitato che mi sono proposto se dovessi entrare nella discussione relativa alla

probabile età della parte superiore, almeno, dell'anzidetta Scaglia. Basterà solo qui ricordare che se la

fauna che io descrivo è, come credo, effettivamente non più antica del miocene, è probabilissimo, se non

certo, che debba essere ringiovanita assai l' età della Scaglia rossa, come del resto aveva già fatto no-

tare M. Canavart ^1

.

Pertanto, quantunque nella piccola zona del Fabrianese, flove sono le cave del calcare marnoso da

cemento non si vegga la roccia sottogia'cente, che affiora per altro un poco più lontano, certamente dob-

biamo ritenere che essa debba essere del tutto simile se non identica a quella del Camerinese e del

Sanseverinate.

Intorno alla età più probabile della fauna raccolta, io parlerò da ultimo, dopo di averla descritta,

limitandomi ora a richiamare quanto in proposito scrissero il Simonelli *' il De Angelis d' Ossat ^' e il

LtFzj ed il Sacco ^'.

1) Salmojraghi F. Alcuni appunti geologici sull'Appennino fra Napoli e Foggia. Boll. Com. geol. .
voi. XII,

pag. 216. Roma, 1881.

') Salmojraghi F. Osseì-vazioni mineralogiche sul calcare miocenico di S. Marino (M. Titano) con riferimento

all'ipotesi dell'Adria, alla provenienza delle sabbie adriatiche. Rendiconti del R. Ist. lomb. di Se. e Lett., serie II,

voi. XXXVI, pag. 737. Milano, 1903. — Id. Un' aggiunta alla composizione mineralogica del calcare di S. Marino e

della Verna. Atti Soc. ital. Se. nat., voi. XLVIII, pag. 312. Pavia, 1910.

3) Canavari M. / Terreìii del terziario inferiore e quelli della Creta sup. nell'Appennino centrale. Atti Soc. tose.

Se. nat. Proc. verb., voi. VII, pag. 158. Pisa, 1892; — Id. Ancora su l'eocenicità della parte superiore della Scaglia

nell'App. centr. Ibid., voi. IX, pag. 43. Pisa, 1894.

*) Simonelli V. Sopra la fauna del così detto « Schlier » nel bolognese e nelV anconitano. Atti Soe. tose. Se. nat.

Memorie, voi. XII, pag. 37-46. Pisa, 1893.

^) De Angelis d' Ossat G. e Luzj G. V. / fossili dello « Schlier » di Sanseverino (Marche). Boll. Soc. geol. ital.,

voi. XVI, pag. 61. Roma, 1897.

^) Sacco F. La questione eo-miocenica dell' Appennino . Boll. Soc. geol. ital., voi. XXV, pag. 65. Roma, 1906.
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Giova solo avvertire che questa fauna, a mio parere, merita un' ampia descrizione ed illustrazione,

in quanto che sono ben pochi gli autori che di essa si sono occupati. Alcuni si limitarono a semplici

cataloghi illustrativi, altri non figurarono che singole specie.

Siccome potranno certo sorgere discussioni intorno al valore cronologico della fauna anzidetta che

in una regione notevolissima dell'Appennino si manifesta sempre con caratteri costanti, mi è sembrato

lavoro non inutile quello che mi sono proposto.

Prima di chiudere questa breve introduzione, io ho il dovere di ringraziare vivamente il prof. Augusto

ZoNGHi di Fabriano, la ditta Bellocchi e Pecorelli, ed il sig. Mannucci, mercè la cui cooperazione ebbi

la ricca fauna, oggetto di questo lavoro, ed i professori Fucini e Ugolini, Aiuti nel gabinetto di Geo-

logia dell'Università pisana, ai quali spesso ricorsi per aver lumi e consigli, sempre necessari per chi

è all'inizio della sua modesta carriera scientifica.

DESCRIZIONE DELLE SPECIE

Organii^iiii problematici.

Zoophycos sp. cfr. Z. Gastaldii Sacco. - Tav. VII [I], fig. 1, 2; Tav. Vili [II], fig. 1, 2; Tav. IX [III], fìg. 1, 2.

1866. cfr. Zoophycos sp. Gastaldi B. Intorno ad alcuni fossili del Piemonte e della Toscana. Mem. E. Acc.

ci. Se. di Torino, ser. II, t. XXIV, pag. 40, tav. VI, fìg. 8.

1886. cfr. Zoophycos Gastaldii Sacco. Intorno ad alcmie impronte organiche dei terreni terziari del Piemonte.

Atti R. Acc. d. So. di Torino, voi. XXI, pag. 19 dell'estratto.

1888. cfr. — — — iVpte di Paleoicnologia italiana. Atti Soc. ital. di Se. nat., voi. XXXI,
pag. 185, tav. I, fig. 12.

Io credo opportuno di descrivere separatamente i sei esemplari di Zoophìjcos trovati nelle marne da

cemento di Fabriano.

Es. n.° 1 (Tav. VII [I], fìg. 1 a, h). — Il bell'esemplare figurato quasi in grandezza naturale, a giudicare

da quanto è conservato, doveva avere un diametro di circa cm. 50. La lamina spirale, fortemente pedun-

colata e spiccatamente imbutiforme, è divisa radialmente mercè coste che si seguono a gradino come se

la lamina stessa si fosse svolta in elementi uno sovrapposto all'altro, a guisa delle stecche di un ventaglio.

La parte conservata ha dieci coste; un giro completo della spira ne doveva avere forse una ventina. La

superficie è qua e là macchiata in giallo da idrossido di ferro il quale penetra anche dentro la massa

della lamina stessa.

Verso la periferia gli ampi spazi intercostali raggiungono la larghezza di circa 4 cm.; la loro superficie

è ornata da rughe più o meno irregolari con andamento in generale convesso, ma sempre piìi inclinato

a mano a mano che la lamina si accresceva.

La lamina stessa, presso il peduncolo, che è distante dal margine esterno e nella direzione della

perpendicolare di quasi cm. 12, ha uno spessore di circa cm. 1; si assottiglia poi gradatamente versola

periferia, dove scende ad appena cm. 0,5. Se il peduncolo era in origine rivolto in basso, come si ritiene

da molti, la parte visibile rappresenterebbe la pagina inferiore della Jamina, la quale, dalla parte destra

di chi guarda l'esemplare, è stata in parte asportata cosicché si vedono nella roccia le impressioni della
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superficie superiore imbutiforme con tracce di ornamenti simili a quelli descritti, ma naturalmente rap-

presentati in senso inverso.

Da un frammeto di lamina staccato presso il peduncolo è stata eseguita una sezione sottile, condotta

nella direzione tangenziale. Osservata al microscopio, quantunque un poco meno frequenti, si osservano

gli stessi residui di foraminifere che appaiono nelle sezioni della roccia. La figura 1 h della Tav. VII [I] è

la microfotografia della sezione in discussione. Nessuna traccia essa presenta di struttura speciale e par-

rebbe quindi che si trattasse di vuoti riempiti dagli elementi stessi che costituiscono la massa involgente.

La sezione della lamina alla periferia, come si vede nella rottura, sembra costituita di un tessuto vesci-

colare spugnoso; quando si osservi però con una lente d'ingrandimento si constata che i piccoli vuoti

sono dovuti agli spazi lasciati dalle piccole foraminifere cadute; mentre poi altre evidenti sono rimaste

in posto.

Es. n.o 2 (Tav. IX [III], fig. 1). — Questo esemplare, che è figurato in grandezza naturale, rappresenta

una porzione della lamina appartenente forse ai giri inferiori, in quanto che il suo spessore, là dove

dovrebbe esser maggiore, arriva appena a mm. 4. La lamina si vede dalla pagina superiore, ha forma

ad imbuto, ed è simile a quella del primo esemplare; diversifica solo un poco per un maggior numero

•di rilievi costali.

Es. n.° 3 (Tav. VII [I], fig. 2). — È un frammento di giro, conservato in impronta, senza la spiccata

forma ad imbuto. Sono evidenti quattro solchi radiali, corrispondenti alle coste, e le ornamentazioni della

superficie appaiono un poco più diritte di quelle osservate sul primo esemplare.

Es. n.° 4 (Tav. IX [III] , fig. 2). — In questo frammento, del pari figurato, si vede una parte su-

perficiale di lamina e la sezione dello spessore spicca dalla roccia per una colorazione più chiara. In tale

sezione si vedono degli andamenti in curva, individuati da diversa colorazione della roccia. La conves-

sità è rivolta verso l'interno.

Ho fatta eseguire una sezione sottile secondo lo spessore della lamina. Ad occhio nudo esso spessore

si riconosce subito per una colorazione più chiara; la massa rocciosa laterale è grigio giallognola. La

stessa divisione di colore appare al microscopio; ma la lamina e la roccia limitrofa risultano costituite

dalla solita congerie di piccole foraminifere, con prevalenza di globigerine, come è dimostrato dalla mi-

crofotografia di tale esemplare rappresentato dalla fig. 2 h della Tav. IX [III]. Anche qui, perciò, non si

osserva nessuna struttura speciale, nessuna traccia carboniosa, e lo spessore della lamina risulta di un riem-

pimento degli stessi elementi componenti la roccia.

Es. n.° 5 (Tav. Vili [II], fig. 1). — Questo frammento, figurato in grandezza naturale, ha, come il pre-

cedente del n.° 3, poco manifesta la forma ad imbuto. Manca la lamina e si ha solo l'impronta della su-

perficie; quindi le costole radiali sono rappresentate in solchi. Tali coste appaiono così numerose come quelle

dell'esemplare del ricordato n.° 3.

Es. n.o 6 (Tav. Vili [II] , fig. 2). — Questo grande frammento è figurato in grandezza naturale. Rap-

presenta l'impronta di un pezzo di lamina spirale che sembra quasi piana. Si vedono quattro solchi

radiali incompletamente conservati; verso la periferia pare che la lamina tenda a digitarsi. Gli ornamenti

superficiali sono molto variabili. Mentre in una porzione compresa fra due solchi si hanno rughe gros-

solane, convesse, con la convessità rivolta verso la periferia, nell'altra porzione limitrofa le rughe sono

più indecise e molto più inclinate, come quelle del primo esemplare.

Ho voluto diffondermi un poco nella descrizione di questi esemplari, perchè essi si riferiscono ad un

soggetto che è sempre campo di discussioni e di dubbi.
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Alcuni eminenti scienziati, come il Nathorst ed il Fuchs, ritengono che tali forme ed altre consi-

mili che con poche variazioni esterne dal siluriano inferiore si continuano fino al pliocene, non sono altro

che gallerie scavate da animali nelle grandi profondità marine, successivamente poi riempite da deposi-

zioni varie; oppure tracce dovute a movimenti delle acque.

Altri invece, come il Massalongo, lo Schimper, lo Squinabol, I'Arcangeli, credono che si tratti di

residui effettivamente organici, appartenenti al regno vegetale, e più propriamente alle Alghe.

Chi volesse avere ampie notizie bibliografiche in proposito, potrebbe con profitto ricorrere alla pre-

gevole pubblicazione del dott. Leopoldo Barbanti ".

10 mi limito ad avvertire che la lamina svolgentesi a spira di tali alghe, se così debbono effetti-

vamente ritenersi, pur essendo assai spessa e di natura direi ooriacea, avrebbe dovuto mantenersi nella

sua posizione originaria per un tempo forse lunghissimo e in modo da non subire alcuna alterazione. La

natura della roccia, infatti, che racchiude i miei fossili, è, come si è detto, quella di un fango con globi-

gerine, e noi sappiamo che nell'Oceano attuale tali fanghi non si accumulano che con straordinaria lentezza.

Ricordo poi che nessuna tessitura speciale si osserva nello spessore delle lamine che sono costituite degli

stessi elementi della roccia. Detto ciò, io non ho ne competenza, né dati sufiìcienti per poter esprimere

un'opinione personale.

Gli esemplari dei n.' 1, 2, 3, per il loro carattere imbutiforme e per le coste radiali, ricordano la specie

miocenica raccolta dal Gastaldi nelle marne superiori del miocene medio della Collina di Torino ^> e da

lui descritta e figurata senza nome. Il Gastaldi notava pure che in tali Zoophycos non vi era che " un'im-

pronta dello stesso colore della roccia, cioè a dire cinereo „. La stessa specie fu poi chiamata dal Sacco '>

Zoophycos Gastaldii. La nostra specie diversificherebbe solo per un minor numero di costole e nervature

radiali. L'esemplare, però, della fig. 1 (Tav. IX [III]), che rappresenta una porzione centrale imbuti-

forme di una delle fronde inferiori, ha un numero di coste radiali che si avvicina a quello della specie

descritta dal Gastaldi.

11 frammento del n." 4, quantunque non abbia evidente il carattere della forma ad imbuto, credo che

sia specificamente identico ai precedenti ricordati. Anche il frammento del n.° 5 sembra appiattito, e se

non fosse tale carattere, esso sarebbe quello che maggiormente si avvicina allo Z. Gastaldii Sacco.

Trattandosi di fossili molto variabili, io credo che gli esemplari descritti sieno tutti da riunirsi in una

sola specie che molto probabilmente corrisponde a quella descritta per la prima volta dal Gastaldi.

La diversità degli ornamenti avvertita nell'esemplare n.» 6, si osserva anche nel primo esemplare

meglio conservato. L'apparenza appiattita, e non a imbuto, del ricordato esemplare n." 6, si deve forse

a deformazione; fenomeno questo assai frequente nella fauna esaminata.

Si noti infine che la specie indicata dal suo scopritore propria del miocene medio, fu trovata poi

dal Sacco più precisamente nel langhiano passante ad aquitaniano.

Zoophycos (?) ultimus Sapoeta. — Tav. IX [III]
,
%. 3.

Frammento isolato di ramoscello cilindroide, della lunghezza di cm. 7, e figurato in grandezza natu-

rale. La superficie è ornata di costicine ondulose longitudinali, simili a quelle che 'si osservano nei corpi

conici successivamente descritti con il nome di Spongeliomorplia (?)

.

1) Bar-anti. Considerazioni sopra il gen. Zoophycos. Atti Soc. tose. Se. nat. Memorie, voi. XVIII, pag. 68. Pisa, 1901.

2) Gastaldi B. Intorno ad alcuni fossili del Piemonte e della Toscana. Memorie della R. Acc. d. Se. di Torino,

ser. II, t. XXIV, pag. 40, tav. VI, fig. 8. Torino, 1866.

^1 Op. cit. in sinonimia.
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Consimili corpi, raccolti nel miocene superiore di Aleoy, furono descritti da Saportì " riferendoli

al genere Taonurus; secondo Fuchs *^ darebbero veri e propri Rhizocorallìum.

Spongeliomorpha? -Tav. A^II [li], fig. 3.

Tra i corpi problematici che si ti'ovano nella fauna esaminata, oltre agli Zoophycos precedentemente

descritti, meritano speciale ricordo quelli che presentano una forma irregolarmente conico-depressa, a

guisa di frammenti di corna di cervi, con la superficie coperta da costicine sinuose, talvolta riunite e

anastomizzate, disposte generalmente nella direzione longitudinale.

Tali corpi ricordano quelli trovati dal Vilanova, precisamente presso Aleoy nella provincia di Alicante,

e descritti dal Saporta sotto il nome di Spongéliomorpha iberica, ed avvicinati pertanto a Fibrospongiari,

della categoria delle Halicondriee ^'

.

L'esemplare figurato in grandezza naturale ha le seguenti misure:

Lunghezza mm. 100

Diametro massimo alla base...... » 25

» minimo ....... »' 16

Cylindrites? — Tav. IX [III], fig. 4.

Corpi cilindrici, semplici o dicotomi, m^olto allungati, del diametro anche di cm. 5, con superficie

liscia scabrosa e con rare costicine longitudinali ed irregolari, o con rughe concentriche simili a quelle

dei ramoscelli degli Spirophyton.

Eicordano per la forma quei corpi dragati nel mediterraneo orientale alla profondità di 805-3310

metri, nella regione dei fanghi con globigerine e con pteropodi ^'

.

L'esemplare, figurato in grandezza naturale, è dicotomo ed appare liscio alla superficie.

Corpi simili a fucoidi.

Notiamo da ultimo alcune forme cilindriche sottili, con un lume di mm. 1-2 che attraversano talvolta

la roccia, in special modo nella cava Mannucci ecc., in tutte le direzioni, e che spiccano dalla roccia

medesima per una colorazione più chiara. Quando la frattura corrisponde alla direzione dei cilindretti,

questi appaiono anastomizzati e del tutto simili a forme descritte come Fucoidi.

Tutti i corpi descritti appartengono a quegli organismi problematici degli antichi mari, sui quali

ancora si discute, chi opinando trattarsi di vegetali, chi di impronte fisiologiche di animali.

*) Saporta. Nouveaux documents relatifs aux organismes problématiques des anciennes mers. Bull. Soc. géol.

de Franco, .'?.« sér., voi. XV, pag. 298. Paris, 1887.

') FucHS. Studien iiber Fucoiden und Hyeroglyphen. Denksclir. math.-naturw. Ci. der k. Ak. d. Wiss., pag. 417 [49].

Wien, 1895.

3) Saporta. Op. cit., pag. 298.

*) FucHS. Udier eiìiige von der òsterr. Tiefsee. Exp. S. M. Schiifes « Pola » in bedeut. tiefen gedr. Cylintrites-

àhnl. Kòrpers ecc. Denkschr. d. math.-naturw. CI. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, 1894; — Idem. Studien iiber Fucoiden
und Hyeroglyphen. L. cit. Wien, 1895.
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J

Foraiiiiiiifera.

I residui di questi organismi sono, come abbiamo veduto, frequentissimi. Le microfotografie rappre-

sentate con le fig. 1-3 delia Tav. X [IV], dimostrano la nostra asserzione.

Riducendo in sottilissima polvere alcuni pezzettini di roccia ed una parte del pulviscolo raccolto presso

la cava Bellocchi e Pecorelli ho isolato parecchie forme di piccolissime dimensioni. La conservazione

degli esemplari non è certo molto buona, e perciò, per il fatto della loro piccolezza, ne risulta difiìcilis-

simo lo studio. Veduti al microscopio con luce riflessa o con luce trasparente indecisi apparivano i ca-

ratteri interni. Immergendo gli esemplari stessi nel xilolo presentavano, in moltissimi casi, evidenti il

guscio e le lamine interne. In tal modo sono riuscito a poter determinare alcuni generi, e le mie deter-

minazioni sono state benevolmente esaminate dall'eminente cultore di consimili studi, dott. Carlo Fornasini.

Certo con ulteriori e piìi minuziose ricerche, si potrà forse isolare una microfauna più ricca di quella

da me studiata. Il saggio che io oggi presento, ha solo lo scopo di richiamare su di essa F attenzione

degli specialisti.

Gen. Nodosaria Lamargk, 1816.

Nodosaria sp. aff. N. ovicula d'Oeb. — Tav. X [lY], fig. 4.

Nella microfauna fabrianese il genere Nodosaria è rappresentato da pochi ed incompleti esemplari.

Quello figurato è leggermente curvato; la sua lunghezza massima raggiunge mm. 0, 910 e la sua massmia

larghezza mm. 0, 098. Si hanno otto loggie allungate, lisce, delle quali l' ultima è rotta; della prima e di

un frammento della seguente è rimasta solo l'impressione nella roccia.

È forma intermedia, sebbene di dimensioni piìi piccole, tra la Nod. ovicula d'Orb. e la Nod. far-

cimen Sold. Dalla prima si distingue per le logge meno allungate, e dalla seconda per le logge un poco

più allungate e per la conchiglia più eretta. Le stesse difi^erenze si notano per la forma delle logge e per

la piccolezza dell'esemplare con quell'individuo di Nodosaria farcimen Solo., descritto e figurato come

tale da Rtjfds M. Bagg e proveniente dalle marne mioceniche di Monterey in California ^). La nostra

specie somiglia anche, per l'insieme dei caratteri esterni, alla Dentalina Beitzi Hantk. ^'

Nodosaria sp. aff. N. ambigua Neugeb. — Tav. X [IV], fig. 5.

Un' altra specie di Nodosaria si distingue benissimo dalla precedente per la forma delle logge assai

più arrotondate.

L'esemplare figurato, su di una larghezza di circa mm. 2, risulta di tre logge disposte in una linea

leggermente curvata. Esse sono liscie e piuttosto tozze; l'ultima poi è alquanto rimpicciolita alla sommità

ove, in una specie di depressione circolare apicale, si vede una piccolissima apertura.

La specie è grandemente affine alla Nod. ambigua Neugeboren (== Nod. suhaequaìis Costa) così come

fu figurata dal Fornasini^'.

i| Bagg Rufus Mathbr jr. Miocene Foramlnifera from tJie Monterey Shale of California. Uuited St. geol.

Survey. Bull, n." 268, pag. 30, tav. V, fig. 6. Washington, 1905.

^' Hantkbm. Die Fauna der Clavulina Szabói-Schichten. Mittheil. Jahrb. A. Iv. iing. geol. Anst., voi. IV, pag. 33,

tav. XIII, fig. 6. Budapest, 1875.

^' Fornasini. Contributo alla conoscenza della microfauna tersiaria italiana. Mem. d. R. Acc. di Se. dell' Ist.

di Bologna, ser. V, t. IV, tav. I, fig. 2. Bologna, 1894.
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Questa forma è pure vicina alla Nodosaria commimis d'Orb. sp. del miocene di California*'.

In riguardo alla sinonimia di questa specie, si veda quanto scrisse il Silvestri nel capitolo Nod. ra-

dicala L. var. siibaequalis Costa ^K

Gen. Vagfinulina d'Orhigny, 1826.

Vaginulina legumen Linneo sp. — Tav. X [IV], fig. G.

1758. Nauiilus legumen Linneo. Syst. Nat., 10.=' ediz., pag. 711, n." 248.

1791. — (Orthoceras) legutniniformis Batsch. Conchyl. des Seelandes, n." 8, tav. Ili, fig. Sa.

1826. Vaginulina legumen d'Obbiqny. Ann. Se. nat., voi. YII, pag. 257, n.° 2.

1884. — — Bkady. Report Foravi. Challenger ecc., pag. 530, tav. LXVI, fig. 13-15.

1886. — — FoENASiNi. // Nauiilus legumen di Linneo e la Vaginulina elegans di D'ORBiGNr.

Boll. Soc. geol. ital., voi. Y, pag. 25, tav. I, flg. 1-11.

1892. — — Malagodi. Foraminiferi plioc. di Panilo nelVAppennino modenese. Atti Soc. dei

Natur. di Modena, ser. Ili, voi. X, anno XXVI, pag. 87.

1902. — — PoENASiNi. Sinossi metodica dei foraminiferi sin qui rinvenuti nella sabbia del

lido di Rimini. Mem. E. Acc. d. Se. dell'Istituto di Bologna, ser. V, t. X,

/ pag. 38 (cimi syn.).

L'unico esemplare assai ben conservato che riferisco a questa specie, misura la lunghezza di mm. 3,5

e la larghezza massima nell'ultima loggia, di mm. 0,4.

La piccola conchiglia è compressa, leggermente carenata. Si contano sulla superficie 11 costicine in-

clinate verso la parte carenata, ove gradatamente svaniscono. Esaminata immersa nel xilolo, o per riflessione

per trasparenza, si vedono manifesti i setti interni, che appaiono bianchi in corrispondenza delle costicine.

La Vaginulina legumen è specie cosmopolita che, secondo il Bradt, persistè dal Trias fino all'attualità.

Gen. Cristellarìa Lamarck, 1816.

Cristellaria sp. - Tav. X [IV], flg. 7.

Piccola Cristellarìa gibbosa con l'ultimo giro ricoprente i precedenti; massimo diametro mm. 0, 336,

spessore mm. 0, 180.

Si vedono da ambedue le faccie e per trasparenza, sette setti radiali.

Veduta nell'aspetto marginale, appare evidente la sua gibbosità; nulla però si vede dell'apertura.

Senza poterla determinare specificamente, dirò solo ch'essa è del tipo della Cr. rotulata Lmk., da

cui diversifica per il minor numero delle logge e per una maggiore rotondità nell'aspetto marginale, e

si avvicina anche per il numero dei setti alla forma americana (California) della Or. sassis Fichi, et

MOLL sp. 3'

'' Bagg Eupus M. jr. Miocene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 29, tav. V, flg-. 2.

2) Silvestri A. Foraminiferi pliocenici della prov. di Siena. Mem. della poiitif. Acc. d. Nuovi Lincei, voi. XII,

pag. 130, tav. III, fig. 14. Roma, 1896.

2) Bagg Rufus M. jr. Miocene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 35, tav. VI, fig. 2.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 11
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Gen. Polymorphina d'Orbigny, 1826.

Polymorphina sp. — Tar. X [IVJ, fig. 8.

La piccola foraminifera riferita a questo genere ha le seguenti misure:

Lunghezza...... mm. 547

Spessore ...... » 251

La conchiglia è di forma ovoide allungata, con la superficie liscia. Si vedono anche per trasparenza

i setti interni che la dividono in 5 loggia alternanti.

Non saprei trovare altra somiglianza che con la Polymorphina ovata d' Ore., da cui però diversifica

per la forma molto piii allungata. Non si vedono né le perforazioni, né alcun indizio dell'apertura.

Gen. Globigerina d'Orbigny, 1826.

Globigerina buUoides d'Okb. — Tav. X [IV], fig. 9.

1826. Globigerina hulloides d' Okbigny. Ann. Se. nat., voi. VII, pag. 277, n.° 1.

1884. — — Beady. Beport Foram. Challenger ecc. pag. 593, tav. LXX^ai, LXXIX, flg. 3-7

(eum syn.).

1892. — — Corti. Foraminiferi e diaiomee fossili del plioc. di Castenedolo. Eendic. E. Ist.

Lomb., ser. II, voi. XXV, pag. 13.

1897. — — De Angelis d'Ossat e Lrzj. I fossili dello <s Schlier » di iS. Severino (Marche).

Boll. Soo. geol. ital., voi. XVI, pag. 67.

1899. — — FoENABiNi. Globigerine adriatiche. Mem. dell' Acc. d. Se. d. Ist. di Bologna,

voi. VII, pag. 7 (cum syn.).

1899. — — Silvestri. Foraminiferi plioc. d. pi-ov. di Siena, parte II. Mem. d. pontif. Acc.

d. Nuovi Lincei, voi. XV, pag. 245.

1905. — — Bagg. Miocene Foraminifera from the Monterey Shale of Califwnia. Unit. St.

Geol. Survey. Bull. n.° 268, pag. 41, tav. VII, fig. 7.

Questa specie è certamente una delie piìi frequenti del calcare marnoso del Fabrianese.

La roccia è principalmente costituita di Globigerine tra le quali predomina questa specie, come si

vede dalle microfotografie riprodotte nella Tav. X [IV], con le fig. 1-3.

Generalmente i nostri esemplari sono piccolissimi e solo di qualche decimillimetro di diametro.

Dò la figura di uno degli esemplari esaminati, veduto da una sola parte e che sembra essere alquanto

deformato. L'ampiezza massima di questo esemplare è di mm. 0, 280. Sulla superficie delle loggie sono

qua e là evidentissime le minute perforazioni pseudopoidali.

'Tra le molte Globigerine che si vedono nelle sezioni microscopiche della roccia forse alcune appar-

tengono alla specie triloba Redss, ma ciò non può asserirsi perchè mancano i caratteri relativi ai due

orifici nell'ultima camera, propri di questa specie.

Come è noto, la GloUgerina buUoides è una specie cosmopolita che cominciò a apparire nel periodo

cretaceo.
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Gen. Orbulina d'Orbigny, 1839.

Orbulina universa d'Ore. — Tav. X [IV], flg. 10-13.

1839. Orbulina universa d' Oebigny. Foram. Cuba, pag. 3, tar. I, fig. 1.

1884. — — Brady. Report Foravi. Challenger ecc., pag. C08, tav. LXXYIII; tav. LXXXI,

fig. 8-26; tav. LXXXII, fig. 1-3.

1897. — — De Angelis d'Ossat e Luzj. 1 fossili dello « Schlier» di S. Severino (Marche). L. cit.,

voi. XVI, pag. 67.

1899. _ _ FoRNASiNi. Olobigerine adriatiche. L. cit., pag. 12, fig. 7-12 (cum syn.).

1899. — — Silvestri. Foram. plioc. d. prov. di Siena, parte II. L. cit., pag. 266, tav. 10,

flg. 11-16, 19-22; tav. 11, fig. 1.

1905. — — Bagg. Miocene Foraininifera ecc. L. cit., pag. 43, tav. VIII, fig. 3.

Ho isolato parecchi esemplari di questa specie appartenenti alle varie forme descritte dagli Autori.

La forma tubercolata è la più comune e di questa dò una figura rilevata con la camera chiara

(Tav. X [IV], fig. 10). Essa misura il diametro di mm. 3, 350. Gli altri esemplari di questa forma, di

poco sorpassano questa misura.

La forma biloculare è meno frequente. Di questa dò le figure, rilevate con lo stesso sistema, di due

esemplari, uno dei quali presenta la lunghezza massima di mm. 0, 364 e l'altro di ram. 0, 560, che ri-

cordano le forme consimili adriatiche figurate dal dott. Fornasini, nell'opera citata in sinonimia.

L'esemplare della fig. 11 (Tav. X [IV]) corrisponde alla Globigerina bilobata d'Orb. del miocene

della California ^K

Nell'esemplare maggiore, in alcune parti della superficie della loggia pili grande, si vedono anche

le perforazioni del guscio.

L'esemplare della fig. 13 (Tav. X[IV]), che dubbiosamente si riferisce alla stessa specie e che ha

il massimo diametro di mm. 0, 448, appartiene alla forma triloculare.

Su queste differenti forme di Orbulina si vegga quanto scrissero il Carpenter, il Fornasini ed il

Bradt.

V Orbulina universa, come asserisce Bbady, è una delle più comuni specie pelagiche di foraminifere
;

essa comparve già sino dai tempi liassici.

Gen. Pullenia Parker et Jones, 1865.

Pullenia sphaeroides d'Ore, sp. — Tav. X [IV], fig. 14.

1826. Nonionina sphaeroides d'Ohbigny. Ann. Se. nat., voi. VII, pag. 293, n.° 1, Mod. n." 43.

1884. Pullenia sphaeroides d'Ore, sp. Brady. Report Foram. Challenger ecc., pag. 615, tav. LXXXIV,
fig. 12, 13 (cum syn.).

1894. — — — — Fornasini. Foram. collez. Soldani, pag. 17, n." LXVII.

1899. — . — — — Silvestri. Foram. plioc. d. prov. di Siena, parte II. L. cit., pag. 275.

1905. ~M^B^ — — Bagg. Miocene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 44, tav. VIII, fig. 4.

') Bagg Rufus M. jr. Miocene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 42, tav. VII, flg. 8.
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Riferisco a questa specie il piccolo esemplare della fig. 14 (Tav. X[IV]), che misura nel diametro mm.

0,244 e nello spessore nim. 0, 194. Esso ha una forma globulare leggermente compressa, completamente

liscia; si vede soltanto l'ultima convoluzione, senza però indizio dei quattro segmenti che dovettero nor-

malmente trovarsi in essa. Con l'immersione nel xilolo, appare indistintamente l'apertura boccale, di forma

semilunare.

Anche questa specie, come è noto, è quasi cosmopolita e la sua distribuzione batimetrica è compresa

fra la zona delle laminarie e 2750 braccia marine; ma è rara alle profondità minori alle 300 braccia.

La Pullenia sphaeroides comparve nel Cretaceo e si trova abbastanza frequente in tutta la serie dei

terreni successivi.

Gen. Sphaeroidina d'Orbigny, 1826.

Sphaeroidina buUoides d'Orb. — Tav. X [IVJ, fig. 15.

1826. Sphaeroidina bulloides d'Oebignt. Ann. Se-, nat., voi. VII, pag. 277, n.° \, 3Iod. n."" 65.

1884. — — Bb,at>\\ Report Foratn. Challenger eGC.,T^s.g.G20, tax.'L'X.XXIV,Qg. Ì.-7 (ctimsi/u.).

1894. — — FoRXASiNi. Forum, collez. Soldajsti, pag. 17, n." 67.

1899. — — Silvestri. Foì'am. vlioc. d. prov. di Siena, parte II. L. oit., pag. 268.

L'esemplare figurato misura nel diametro massimo mm. 0, 420. È di forma globulare e simile a quella

rappresentata dalla fig. 1 della tav. LXXXIV, della grande opera del Bradt. La superficie appare liscia

e le minutissime perforazioni pseudopoidali proprie di questa specie, non si vedono neppure con l'im-

mersione nel xilolo.

La Sphaeroidina hidloides n' Orb. è stata citata fossile in vari piani del terziario. Essa vive attual-

mente su di una grande area geografica, con una distribuzione batimetrica molto ampia.

Gen. Truncatulina d'Orbigny, 1826.

Truncatulina sp. - Tav. X [IV]. fig. 16, 17.

Due. esemplari di Truncahdina, appartenenti alla stessa specie, sono quelli delle fig. 16, 17, Tav. X [IV].

Il minore di questi esemplari ha il diametro di mm. 0, 532; di esso non è data la figura dell'aspetto

marginale che risulta completamente identico a quello dell'esemplare maggiore. Questo misura un dia-

metro di mm. 0, 686 ed uno spessore di mm. 0, 324. Ambedue sono biconvessi, l'aspetto superiore però

è più gibboso e meno arrotondato di quello inferiore. I giri che si svolgono nell'aspetto spirale da si-

nistra a destra si rendono visibili col solito processo dell'immersione nel xilolo; essi si accrescono len-

tamente; quelli interni però non sono ben visibili. Le pareti settali appaiono nell'ultimo giro e qua e là

indistintamente nei giri precedenti. Nell'aspetto inferiore i setti sono arcuati e convergenti verso il centro.

Nessun indizio dell'apertura è manifesto, né si vedono le perforazioni pseudopoidali della conchiglia.

La piccolezza degli esemplari e l'insufficiente conservazione, non permettono una determinazione sicura.

Tuttavia osservo che per la forma generale essi sono vicinissimi alla Trunc. spirata, specie citata nel

miocene di Calabria e di Sicilia, e nel pliocene di Calabria e del bolognese ''
. Una qualche somiglianza

'' Segubnza G. Le formaz. terziarie nella prov. di Seggio- Calabria. Atti R. Acc. d. Lincei, serie ITI. Mem. d.

CI. di Se. fis. mat. e nat., voi. VI, pag. 91, 149, 228, 309, tav. XIV, fig. 4. Roma, 1880.; — Fornasini C. Indice

ragionato delle Eotaliìie fossili d'Italia. Mem. d. R. Acc. d. Se. d. Ist. di Bologna, ser. V, t. VII, pag. 279. Bo-

logna, 1898.
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presentano ancora con la Trimc. propinqua Reuss sp., figurata dal Hantken; ma da questa diversifica

certamente per la configurazione dell'aspetto marginale ''. Sembra invece assai più vicina, tanto per

l'aspetto spirale, quanto per quello ombelicale, all'esemplare della spècie reussiana, raccolta nelle sabbie

ili Cassel ^'.

Truncatulina sp. cfr. Tr. vortex Seg. — Tav. X [IV], fìg. 18.

cfr. 1880. Truneaiulina vortex Seguenza. Le formaz. terziarie nella prov. di lieggio Calabria. Atti E. Acc. d.

Lincei. Memorie, ser. Ili, voi. "VI, pag. 91, tav. IX, fig. 8.

Piccola concliigliuola del diametro di mm. 0, 308 e dello spessore di 0, 077.

Si vedono benissimo con l'immersione nel xilolo i setti convessi anteriormente e in numero di 10

nell'ultimo giro della parte inferiore o gibbosa. Dalla parte superiore, pochissimo convessa, si manifestano

3 giri ad accrescimento piuttosto lento.

Per la forma esteriore, per l'andamento dei setti e per il margine assottigliato ed acuto, la specie

fabrianese si avvicina molto alla Trunc. vortex Seg., trovata nel miocene di Calabria e di Sicilia e nel pliocene

di Calabria e del bolognese^'. Diversifica però per la minore convessità dell'aspetto inferiore.

Dalla Trunc. Diitemplei d'Okb. si distingue poi per il diverso svolgimento della spira, e per lo stesso

carattere diversifica dalla Irunc. pygmaea Hantk. '*'

Truncatulina sp. — Tav. X [lY], fig. 19.

Piccola conchiglia discoidale del diametro di circa mm. 0, 600 e dello spessore di mm. 0, 28 ; assai

pili convessa dalla parte inferiore (Tav. X [IV], fig. 19 6) che non dalla superiore, come risulta anche dalla

figura dell'aspetto periferico. I setti sono visibili per trasparenza e con l'immersione nel xilolo. In cor-

rispondenza di essi si presentano manifesti strozzamenti. La superficie della conchigliuola è liscia. Nessuna

traccia è evidente dell'apertura. Lo svolgimento della spira è sinistrorso, come quello della Trunc. budensis

Hantk., con la quale ha qualche lontana somiglianza.

La nostra specie è del tipo della Trunc. lohatula Walker et Jacob *' che è una delle Rotaline più

diffuse dal miocene all'attualità.

Geti. Anomaliua d'Oebigny, 1826.

Anomalina sp. cfr. A. ammonoides Eetjss sp. — Tav. X [IV], fig. 20.

1845. Rotalina ammonoides Eetjss. Versi, bóktn. Ereide, p. I, pag. 36, tav. XIII, fig. 66 ; tav. Vili, fig. 53.

1884. Anomalina ammonoides Eeuss sp. Brady. Report Foram. Challenger ecc., pag. 672, tav. XCIV, fig. 2, 3.

') Hantken M. Die Fàuna d. ClavuUna Szabói-Schichten. L. cit., pag. 71, tav. Vili, fig. 9.

-) Reuss A. Beitrcige zur Charakteristik der Terfiàrschichten des nórdl. und mittleren Deutschlands. Sitzb. d. k.

Ak. d. Wiss., Bd. XVIII, pag. 47, tav. IV, fig. 53. Jalirg. 1855.

') FoRNASiNi C, Indice ragionato delle Rotaline fossili d' Italia ecc. L. cit., pag. 287 [51]. Bologna, 1898.

*) Hantken. Die fauna der ClavuUna Szabói-Schichten. L. cit., pag. 78, tav. X, fig. 8; — Bagg Eufus M. jr. Mio-

cene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 45, tav. Vili, fig. 6.

5) Brady. Report Foram. Challenger pag. 660, tav. XCII, fig. 10, tav. XCIII, fig. 1, 4, 5; tav. CXV, fig. 4, 5;

— Bagg Eutus M. jr. Miocene Foram. ecc. L. cit., pag. 46, tav. IX, fig. 1.



86 I. CANAVARI [1G|

1898. Anomalina ammonoides Revss. Fornastni. Indice ragionato delle Rotaline foss. d' Italia. Mem. R. Acc. d.

Se. di Bologna, ser. V, voi. VII (cum syn.}.

1899. — — — Silvestri. Foram. plioc. d. prov. di Siena, parte II. L. cit., pag. 301.

1905. — — — Bagg. Miocene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 47, tav. IX, fig. 4.

Riferisco con dubbio a questa specie un bellissimo esemplare discoidale del diametro massimo di mm.

0,504 e dello spessore di mm. 0,160. La conchigiiuola è quasi egualmente convessa, e veduta con luce

riflessa appare liscia, né si distinguono gli andamenti dei giri ; si vedono solo indistintamente gli anda-

menti dei setti. Immersa nel xilolo si rendono visibili per trasparenza tutti i setti ed anche lo spessore

della lamina esterna. Le figure date sono state eseguite con la camera chiara tenendo precisamente immersa

la conchigiiuola nel xilolo.

La parte superiore presenta alcuni piccoli frammenti di roccia ancora aderenti presso la regione om-

belicale, la quale pertanto non è visibile. Tal cosa non permette assicurare che si tratti proprio della specie

reussiana. In ogni modo però, confrontando le nostre figure con quelle date per questa specie dal Bradt,

si rileva la grande somiglianza che passa fra di esse.

L'Anomalina ammonoides è diffusa oggi principalmente nel Pacifico meridionale alla profondità di circa

1350 braccia marine; fossile è conosciuta fino dai tempi cretacei.

Anonaalina sp. — Tav. X [IV], flg. 21.

Conchigiiuola simmetricamente biconvessa, involuta, del diametro di mm. 0, 490 e dello spessore di

mm. 0, 196.

Si vedono con l'immersione nel xilolo circa 9 setti piuttosto spessi, leggermente convessi anteriormente.

Nella superficie liscia appaiono qua e là evidenti perforazioni.

Una lontana somiglianza presenta questa bella specie, con VAn. granosa Hantk. sp. '' da cui diver-

sifica particolarmente per l'andamento dei setti. Ricorda anche VAn. grosserugosa GOmb. sp. che dall'eocene

arriva sino all'attualità con un'ampia distribuzione batimetrica (da 420 a 2050 braccia marine) e geo-

grafica (Atlantico meridionale, Pacifico settentrionale e meridionale).

Gen. Pulvinulina Parker et Jones, 1862.

Pulvinulina sp. - Tav. X [lA^J, fig. 22, 28.

Figuro due esemplari di una stessa specie di Fnlvintilina di cui il maggiore misura mm. 0, 616 di

diametro e mm. 0, 808 di spessore massimo, e il minore mm. 0, 518 di diametro.

La conchiglia è assai piìi gibbosa nell' aspetto inferiore che non nel superiore, ove i giri si accrescono

lentamente. Nell'esemplare maggiore sono anche un poco involuti. La superficie è liscia, e con l'immer-

sione nel xilolo, per trasparenza, si vedono i setti poco numerosi e leggermente arcuati in avanti. Nessuna

traccia è manifesta dell'apertura.

Pulvinulina sp. — Tav. X [lY], flg. 24.

Un'altra specie mal conservata, biconvessa, appartiene forse allo stesso genere.

La conchigiiuola misura mm. 0, 462 di diametro e mm. 0, 294 di spessore.

') Hantken. Die Fauna der Olavulina Ssabói-Schiehten. L. cit., pag. 74, tav. X, fig. 2.
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Si vedono con l' immersione nel xilolo 5 setti i quali appaiono anche a luce riflessa, come è indicato

nella fig. 24, Tav. X [IV].

Come la precedente non saprei a quale specie nota poterla avvicinare.

Gen. BiOtaliua.

Rotalina sp. - Tav. X [IV], fig. 25.

Figuro, infine, semplicemente dalla parte superiore, un piccolo esemplare del diametro di mm. 0, 224,

appartenente certo ad una Rotalina a lento accrescimento e con 9 setti visibili nell'ultimo giro. Lo stato

non buono della conservazione, non permette una più precisa determinazione.

Gen. ITonionina d'Orbigny, 1826.

Nonionina sp. - Tav. X[IV], fig. 26.

L'eminente conoscitore di foraminifere dott. Carlo Fornasini che esaminò le due figure di questa

piccolissima specie (aspetto superiore e inferiore) rimase in dubbio se si trattasse di Nonionina o di Cri-

stéllaria. Mi avvertiva che la posizione dell'apertura avrebbe risolta la questione. Ho ripreso allo studio

r esemplare e, con qualche difficoltà, sono riuscito a disegnarne alla camera chiara l' aspetto marginale,

quale appare dalla fig. 26 e, Tav. X [IV]. Data la piccolezza però di esso, e lo stato della conservazione,

non si vede nulla dell'apertura. Immerso nel xilolo, e guardato per trasparenza, si manifestano tenuissimi

i setti interni di calcite bianca i quali, nell'ultimo giro, sono in numero di sei. Presso l'involuzione dei

giro, in corrispondenza cioè della posizione dell'apertura nel genere ÌVomìomìmos, gli ultimi setti sembrano

cessare ad un tratto
;
per tale particolarità riferisco con dubbio la specie a tal genere, piuttosto che al

genere Cristellaria, col quale pure ha qualche apparente somiglianza.

La superficie è liscia e solo in qualche piccola porzione di guscio si vedono indistinte e minutissime

perforazioni.

L'esemplare esaminato ha il diametro massimo di mm. 0, 280, e lo spessore di mm. 0,100.

Tra le molte specie di Nonionina citate nel terziario d'Italia non saprei davvero a quale avvicinare

r esemplare fabrianese. Dirò solo che essa trova un lontano confronto con la Nonionina umbilicata Mont. ''

da cui diversifica per una maggiore compressione della conchiglia e un minor numero di camere. Qualche

somiglianza presenta anche con la 'Nonionina houbeana d'Orb. ^)

CI. Autliozoa.

*
Gen. Trochocyathus M. Edw. et Haime.

Trochocyathus sp. cfr. Tr. affinis Eeuss. — Tav. XI [V], fig. 1.

Un piccolo polipaio di forma conica molto breve, curvato inferiormente, avente la superficie tappezzata

di cristalli minutissimi di pirite.

*) Brady. Report Foram. Challenger ecc., tav. CIX, fig. 8, 9.

*) Bagg Rurus M. jr. Miocene Foraminifera ecc. L. cit., pag. 53, tav. XI, fig, 1.
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Le coste principali, in numero di 12 e ben distinte sino presso alla base, sono più sporgenti verso

il margine calicinale che non verso la parte opposta, di forma angolosa e cristifonni.

L'unico esemplare posseduto essendo in stato di conservazione oltremodo incompleto, niente può dirsi

sopra i caratteri interai del calice. Ed è per questa ragione specialmente che ho confrontato l' esemplare

stesso al T. affmìs Reuss, senza potervelo decisamente riferire.

Circa le affinità e le differenze che la specie in esame presenta con il T. cremdatus Ponzi, veggasi

quanto in proposito fu detto dal Simonelli ^' e dalla OsAsco ^i

.

Gen. Plabellum Lesson.

Flabellum vaticani Ponzi. - Tav. XI [V], fig. 2.

187G. Flabellum vaticani Ponzi. I foss. d. Monte Vaticano. Atti R. Acc. d. Lincei, ser. 2, tomo III, pag. 28,

tav. Ili, fig. 16 a, b.

1891. — ausonium (Canavabi in sch. Mus. Pis.) Sisionelli. Fauna del cosidetio « Schlier » nel bolo-

gnese e nelV anconitano . Atti Soc. tose. Se. nat., Memorie, voi. XII, pag. 32.

1893. — vaticani De Angelis d' Ossat. Zoantari fossili dei dintorni di Roma. Boll. Soc. geol. it.,

voi. XII, pag. 10 e 27.

1894. — — — Corallari dei terr. terx.. dell' Italia, pag. 104.

1895. — — SiMONELLi. Gli antoxoi plioc. del Ponticello di Savena presso Bologna. Palaeont. ita-

lica, voi. I, pag. 152 (2), tav. YHI (I), fig. 8-5.

1897. — — De Angelis d' Ossat e Lrzj. I fossili dello « Schlier » di S. Severino (Marche).

L. cit., voi. XVI, pag. GG.

DIMENSIONI

Diametro ...... mm. 82

Altezza....... » 40

Di questa bellissima specie posseggo un esemplare completamente isolato.

Esso è di forma flabellare, alquanto deformato lateralmente, come deformati sono quasi tutti gli altri

fossili del giacimento. Nella parte superiore ed ai lati, è limitato da un margine irregolarmente ellittico

a causa dell'avvertita deformazione; inferiormente poi presenta un'apertura quasi triangolare di circa 90»

con il vertice situato in corrispondenza del pedicello, verso la quale scende la parete del polipaio. Il pe-

dicello era in parte nascosto dalla roccia, da cui è stato poi liberato. Dall'estremità di esso irraggiano circa

25 coste principali non ben definite dalla parte piano-convessa; quelle della parte mediana si conservano quasi

perfettamente dirette sino alla periferia, quelle collaterali invece descrivono una curva tanto più sentita,

quanto più si avvicinano ai due lobi estremi del poliperite stesso. Consimili coste, in numero non determi-

nabile a causa della conservazione non buona dell'esemplare, irradiano dal pedicello verso la parte concava.

In tutta la superficie ricordata, fra le coste principali, notansi delle altre coste secondarie e meno prospicienti,

le quali seguono lo stesso andamento delle prime; è da notarsi infine anche un terzo ordine di costicine

ancora più sottili, le quali si alternano con le principali e con quelle secondarie.

') SiMONELLi V. Gli antozoi pliocenici del Ponticello di Savena presso Bologna. 'PsXa.e.orxt. italica, voi. I, pag. 157; —
Id. Antozoi neogenici del Museo parmeìise. Palaeont. italica, voi. II, pag\ 193.

^'> Osasco e. Di alcuni corallari plioc. del Piemonte e della Liguria. Atti R. Acc. d. Se. di Torino, voi. XXXI.
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Tutte indistintamente le coste e le costicine di secondo e terzo ordine, mostransì inoltre distintamente

bipartite da un solco longitudinale molto sottile. Altre strie sottilissime dirette radialmente, solcano gli

spazi intercostali. Tanto le coste quanto i solchi sono attraversati da rughe concentriche, ondulate, piiì

sviluppate alla periferia che verso il centro, le quali incontrandosi con le coste e con le costicine radiali

rendono queste più o meno decussate e tubercolose.

A cagione della forte insenatura di una parte del polipaio, la regione centrale di esso ha il calice

molto ristretto nel mezzo e poi inflettentesi lateralmente a guisa di due ali.

Avendo rotto un pezzo del polipaio lateralmente proprio in corrispondenza di un setto, si è resa visibile

la superficie del setto medesimo, così come è rappresentata dalle fig. 2 d-g (Tav. XI [V]). In tale superficie

settale appaiono rughe concentriche, solchi irregolari radiali, e numerose e minute perforazioni.

Appartiene forse alla stessa specie un altro esemplare assai piìi piccolo, nel quale V insenatura della

parete è solo appena indicata, e molto meno sviluppate sono le due ali laterali. Forse le caratteristiche

della specie si accentuano con l'accrescimento.

Per i confronti e per le discussioni di questa interessantissima specie, si veda quanto scrissero il

SiMONELLi e il De Angelis nelle opere citate in sinonimia.

Farò semplicemente notare che la specie è stata trovata anche in Patagonia come gentilmente ha voluto

comunicarmi il prof. De Angelis il quale mi inviò anche una fotografia dell'esemplare americano che, salvo

per le minori dimensioni, corrisponde molto bene a quello descritto.

Flabellum sp. ind. - Tav. XI [V], iìg. 3.

L'esemplare figurato ha il calice di forma allungata depressa lateralmente, coi lati ricurvi in basso

a guisa di ventaglio. Le pareti sono tappezzate di minutissimi cristalli di pirite, ed ornate di coste che

dal margine calicinale convergono verso il pedicello. Esse sono però così mal conservate che difficile cosa

è il volerne determinare il numero esatto.

La parte interna del calice è totalmente mascherata dalla roccia. Per questa ragione è impossibile di

stabilire a quale specie l'esemplare stesso possa con sicurezza venir confrontato.

Avvertirò soltanto che presenta molte analogie con la specie descritta e figurata dal Ponzi ^'
, come

Flabellum sp.

CI. £cIiiiioìclea.

Gen. Toxopatagus Pomel, 1883.

ToxopatagUS italicus Manz. et Mazz. sp. — Tav. XI [V], fig. 4, 5.

1878. Ilemipìieustes italicus Manzoni e Mazzetti. Ecliinochrmi nuovi della molassa miocenica di Montese. Atti

Soc. tose. Se. iiat., Memorie, voi. Ili, tav. 19, fig. 1.

1878. — — Manzoni. Oli echinod. foss. dello « ScJdier » delle colline di Bologna. Denkschr.

d. k. Ak. d. Wiss., XXXIX Bd., pag. 156 (8), tav. I, fig. 3 ; tav. II, fig. 16, 17;

tav. IV, flg. 31-32.

1885. — — JIazzetti e Pantanelli. Cenno monograf. intorno alla fauna foss. di Montese.

Parte I, pag. 30. Atti Soc. dei Natur. di Modena, ser. 3, voi. IV.

1) Ponzi. I foss. del M. Vaticano. L. cit., tav. III, fig. 15.

Palaeontographia italica, toI. XVI, 1910. 12



90 I. CANAVARI [20]

1897. Hemipneustes italicus De Ahgelis d'Ossat e Luzj. Foss. dello « Schlier » di S. Severmo (Jlarche) . L. cit.,

voi. XVI, pag. 6G.

1899. — — — — ,Altri foss. dello « Schlier » delle Marche. L. cit.,

voi. XYIII, pag. G4.

1908. Toxopatagus italicus Manz. et Mazz. sp. Stefanini. Echinidi del Miocene dell' Emilia. Palaeont. ital.,.

voi. XIV, pag. 90, tav. XIV, fig. 1-.3 (cum syn.).

DIMENSIONI
I II

Diametro longitudinale . . . mm. 65 ^ 1 mm. 50 ^ 1

j> trasversale . . . » 69 = 1,06 » 56= 1,12

Altezza massima . . . . » 53 ^ 0, 81 » 35 ^ 0, 70

Tra le varie specie rinvenute nella formazione calcareo marnosa di Fabriano, una è rappresentata da

numerosi individui. Essa appartiene ad un Echinide del gen. Hemipneustes Agass. e della specie H. italicus

Manz. et Mazz. La maggior parte degli esemplari esaminati si mostra più o meno deformata per le com-

pressioni subite. Ciò non pertanto due di questi meglio conservati, hanno permesso di rilevarne appros-

simativamente le dimensioni che sono state riportate in principio.

Questi ultimi esemplari sono di forma pressoché circolare ed hanno l'estremità dell'apice rivolta po-

steriormente, cioè dalla parte opposta a quella dell'ambulacro anteriore impari, e più precisamente in

corrispondenza del terzo posteriore del diametro longitudinale. La superficie actinale è pressoché pianeg-

giante, quella abactinale invece è molto convessa. In questa è distintamente escavato il solco anteriore

che incomincia a manifestarsi in vicinanza del vertice apicale del guscio e che va gradatamente affondan-

dosi a misura che si avvicina alla periferia del guscio medesimo. La forma di questo solco é distintamente

lanceolata ed i confini che lo determinano coincidono perfettamente coi margini delle due zone interam-

bulacrali che lo comprendono.

La zona ambulacrale impari anteriore scorre dunque totalmente nel fondo del solco suddetto e porta

due zone porifere le quali sono però appena visibili in prossimità dell'apice, mentre in tutto il resto del-

l'ambulacro appaiono completamente obliterate. I due ambulacri pari anteriori sono sensibilmente ripiegati

in avanti dall'estremità dell'apice sino alla periferia. Essi sono inoltre abbastanza ristretti nella porzione

superiore e provvisti di due zone porifere evidentissime, essendo i pori che le compongono collegati da

un solco sottile e profondo; ma nella porzione inferiore periferica vanno rapidamente allargandosi, mentre

che le zone porifere vanno decisamente riducendosi a due serie semplici di pori non coniugati.

Sempre a proposito dei due ambulacri pari anteriori, giova di avvertire che le due zone porifere di

ciascuno di essi non sono uguali inquantochè la zona porifera rispettivamente anteriore di ogni ambula-

cro é sempre molto più piccola di quella rispettivamente posteriore.

Lo stesso caso si verifica altresì nei due ambulacri pari posteriori
;
questi però a differenza di quanto

già abbiamo veduto verificarsi negli ambulacri pari anteriori invece di mostrarsi incurvati all' innanzi, dal-

l' apice alla periferia, lo sono soltanto nella prima metà del loro decorso, giacché nella seconda metà si

ripiegano invece verso l'estremità posteriore. Le zone interambulacrali notevolmente più ampie di quelle

loro interposte risultano costituite da placchette molto grandi e simili a quelle che compongono le zone

omologhe del tipico Toxop. italicus. Essendo però gli esemplari da me posseduti tutti fortemente corrosi

alla superficie, riesce difficile di riconoscere la presenza di quei piccoli tubercoli di cui le placchette

interambulacrali della specie suddetta sono con particolare e regolare disposizione disseminati.

La superficie actinale, o inferiore, mostrasi, come già dissi in principio, pressoché piana; solo nella

regione posteriore di essa, e più precisamente ai due lati dell'apertura anale, si ergono due particolari
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sporgenze o tuberosità subanali, che sono nettamente divise da un solco che fa seguito immediatamente

all'apertura anale suddetta.

Altra sporgenza corrispondente all'actinosoma trovasi lungo il diametro longitudinale della superficie

actinale stessa, situata a poca distanza dal margine anteriore, là dove termina la porzione riflessa del

solco ambulacrale.

Nel Toxop. itaìiciis le placchette componenti la faccia actinale sono pur esse fittamente disseminate

di numerosi e minutissimi tubercoli. Negli esemplari da me posseduti, però, questi tubercoli non sono

sempre facilmente riconoscibili a causa dello stato di alterazione subito dalla superficie delle placchette

actinali.

Per le stesse ragioni poco mi è dato di poter dire dei radioli di questa specie. Tuttavia dall'esame

di alcuni radioli da me rinvenuti nella formazione marnosa che contiene gli esemplari ora descritti e che

con molta probabilità appartengono alla specie in. esame, posso dire che i radioli stessi sono notevolmente

sottili e superficialmente lisci.

Per la perfetta corrispondenza dei caratteri piìi sopra ricordati, con quelli del Toxop. italicus tanto

bene determinati dal Manzoni nella descrizione che egli ci ha dato di questa specie e nelle figure di essa

riprodotte, non credo di andare errato affermando l' esattezza del riferimento dei numerosi miei esemplari

con la specie suddetta.

Questa specie che lo stesso Manzoni ha citato per le sabbie serpentinose di Montese e per lo Schlier

bolognese e anconitano, e lo Stefanini per parecchie località emiliane, fu pure citata dal De Angelis

e dal Luzj tra i fossili dello Schlier di S. Severino Marche.

In riguardo al suo riferimento al genere Toxopafagus si veda quanto recentemente scrisse lo Stefanini

nell'opera citata in sinonimia. Devo solo avvertire che il mio esemplare della Tav. XI [V], fig. 5 sembre-

rebbe a prima vista scostarsi dal genere Toxopatagus per la forma apparentemente non depressa, ma

tale forma gibbosa dipende certo dalla deformazione subita per forte compressione antero-posteriore.

CI. "Pelecypoda Goldf., 1821.

Gen. Gryphaea Lmk., 1801.

Sottogen. Pycnodonta Fisch. de Waldh., 1835.

Gr3rphaea (Pycnodonta) coclilear Poli sp. — Tav. XII [VI], flg. 1.

1795. Ostrea cochlear Poli. Testacea niriusque Siciliae, II. pag. 173, tav. 28, fig. 28 (viv.).

1813. Gryphites riigosus Schlotheim. In Leoithard' s Taschenb. fiir Min., VII, pag. 93 (foss.).

1814. Ostrea navicularis Beocchi. Conchil. foss. subapp., II, pag. 5G5 (foss.).

1819. Podopsis gryphoides Lamarck. Hisl. nat. an. sa?is. veri., VI, pag. 195 (pars).

1836. Gryphaea navicularis Nyst. Rech. sur les coq. foss. de Hoesselt ecc., pag. 17, n. 42 (pars).

1862. Ostrea cochlear Weinrauff. Cat. des. coq. recueillies sur les cótes de l' Algerie. Joiirn. de Conchyl.,

voi. X, pag. 331.

18(j6. — — Brusina. Contrih. alla fauna dei moli, della Dalmaxia, pag. 47, 105 (viv.).

1867. — — WEiUKAiiFr. Conchyl. Mittebneeres, I, pag. 277.

1873. — — Coccoli. Enumerax. sistem. moli. mioc. e plioc. Parma e Piacenza. Meni. Ago. Se. Ist.

Bologna, voi. III, pag. 350.

1877. — Pillae Seguenza. Studi sirat. sulle formax. plioc. Italia merid. Boll. Coniit. geol. it., Vili, pag. 296.
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1883. Ostrea cochlear Siuonelli. Il Monte della Verna ed i suoi fossili. Boll. Soc. geol. it., voi. II, pag. 271.

1887. — — Mariani. Descr. terr. niioe. tra S(n-ivia e Staffora, pag. 27.

1889. — — et var. Sacco. Cat. jialeoìit. bac. terx. Piemonte. Boll. Soc. geol. it., voi. Vili, pag.

329, n." 1203.

1897. Picnodonta — Sacco. Imoll. dei terr. terx. del Piemonte e della Liguria, parte XXIII, pag. 22, tav. TIII,

fig. 2-6.

1897. Ostrea (Oryphaea) cochlear De Angelis d' Ossat e Luzj. I fossili dello iSehliert di S. Severino (Marche).

L. cit., voi. XVI, pag. C3.

1899. — — — De Angelis d' Ossat e Lrzj. Altri foss. dello « Schlier» delle Marche. L. cit.,

voi. XVIII, pag. 04.

1900. Ostrea cochlear Mariani M. Fossili miocenici del Camerinese. Eivista ital. di Pai., voi. VI, pag. 90.

1904. — — ÌS.OD^B.m.Osservaz. geolog. fatte alle falde dell'Appennino frati Potenza e l'Esina (Marclicj.

L. cit., pag. 250.

1909. Ostrea (Pycnodonta) cochlear Nelli. Fossili miocenici del modenese. Boll. Soc. geol. it., voi. XXVIII,

pag. 521.

La Gryphaea cochlear Poli sp. è una delle specie più frequenti ; ma è quasi totalmente rappresentata

dalla valva sinistra.

Questa specie ha una notevolissima polimorfia, come è dimostrato dai lavori del Foresti '' e del Sacco,

i quali anzi vi hanno distinte numerose varietà. La maggior parte de' miei esemplari si riferisce alla

alla varietà navicularis, come l'esemplare figurato, però non mancano di quelli arrotondati ed alquanto

pili espansi lateralmente, corrispondenti sufficientemente alla forma tipica.

Tutti gli esemplari presentano dimensioni mediocri; hanno superficie gibbosa, talvolta squamosa,

lucente, strie d'accrescimento irregolari e distinte, e spesso i gusci sono macchiati di grigio-scuro.

La Gryphaea cochlear Poli sp. si trova abbondantemente tanto nel miocene superiore quanto nel

pliocene ed è comunissima nel cosidetto ScìiUer dell'Appennino centrale.

Gen. Ostrea Linn., 1758.

Ostrea langhiana Tkab.

1895. Ostrea langhiana Trabucco. Il langhiano della prov. di Firenze. Boll. Soc. geol. it., voi. XIV, pag. 173,

fig. 5.

1899. — cfr. — De Angelis d'Ossat e Lrzj. I fossili dello «Schlier» di Sanseverino (Marche). L. cit.,

voi. XVI, pag. 04.

1899. — — — De Angelis d'Ossat e Lrzj. Alto-i foss. dello « Schlier !> delle Marche. L. cit.,

voi. XVIII, pag. 64.

Si riferiscono a questa specie che il Trabucco giustamente ha detto essere stratigraficamente molto

interessante, parecchie valve infisse nella roccia con il guscio conservato.

Questa piccola specie è assai variabile. La conchiglia è generalmente sub-arrotondata, un poco obliqua,

a contorno irregolare, poco rigonfia, a superficie irregolarmente ondulata e senza ornamenti, all'infuori

d'irregolari e non molto distinte stiie d'accrescimento.

') Foresti L. Dell' Ostrea cochlear (Poli) e di alcuna sue varietà. Mem. Acc. Se. Ist. di Bologna. Bologna, 1880; —
Id. Note sur deux nouvelles varietés de V Ostrea cochlear. Ann. Soc. r. malacolog. de Belgique, voi. XVII. Bruxelles, 1882.
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La specie si rinviene abbondantemente nelle formazioni del miocene medio dell'Appennino toscano

e marchigiano.

Gen. Limea Bronn, 1831.

Limea strigliata Brocchi sp. — Tav. XII [VI], fig. 2-4.

1814. Osirea strigilata Bbocchi. Conch. foss.subapp., II, pag. 571, tav. XIV, fig. 15.

1826. Limea obliqua Lk. Defbance. Dict. Hist. Nat., voi. 26, pag. 445.

1826. — strigilata Br. Eisso. Hist. Nat. Prodr. Europe tner., IV, pag. 306.

1862. Lima — — Dodehlein. Giac. ter%. mioc. sup. Italia centr. pag. 15.

1867. Limea — — Hoebnes. Foss. Moli. Tertiarbeck. Wien, pag. 392.

1873. Lima — — Cocconi. Emcmeraz. sistem. moli, plioc. e mioc. di Panna e Piacenza. L. cit.,

pag. 345.

1877. — — — IssEL. Foss. delle marne di Genova. Ann. Museo Civico di St. Nat. di Genova,

pag. 48.

1889. — — — Sacco. Cai. paleoni. bac. terx. Piemonte. L. cit., voi. Vili, pag. 331, n.° 1253.

1892. — — — Pantanelli. Lamellibr. plioc. Boll. Soc. malac. it., voi. XVII, pag. 85.

1898. Limea — — Sacco. / moli, dei ierr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte XXV, pag. 21,

tav. VI, fig. 4-7.

1900. — — — Nelli. Foss. mioc. dell' Appenn. aquilano. L. cit., pag. 405.

Si riferisce a questa piccola specie una valva destra conservata, la quale per metà mostra la con-

chiglia e per metà l'impronta (Tav. XII [VI], fig. 2). Nella parte conservata in impronta, la superficie è

liscia e solo al margine si vedono delle crenulazioni non molto spiccate. Nella parte col guscio conservato

si scorgono benissimo le caratteristiche ornamentazioni. Delle orecchiette è solamente ben conservata quella

anteriore sulla quale si vedono solo le strie d'accrescimento, e mancano gli ornamenti radiali che comin-

ciano a mostrarsi ad una certa distanza da essa.

Questa piccola specie non è rara in altre località calcareo -marnose dell'Appennino centrale.

Ne ho raccolti alcuni esemplari alle Caselle presso Camerino, dove, in prossimità della strada comunale,

fu cavata molta roccia per dare cemento. Uno di questi è quello figurato ingrandito (Tav. XII [VI], fig. 3 a);

da esso è stato rilevato il maggior ingrandimento di una parte del guscio, presso il margine palleale

(Tav. XII [VI], fig. 36) per far vedere la forma che ivi presentano gli ornamenti. Tra le costicine, cioè

nel solco interposto, si ha un sottilissimo filetto che ben presto scompare.

M. Canavari raccolse la medesima specie nella formazione marnosa calcarea presso Ascoli Piceno,

cronologicamente e litologicamente corrispondente a quella del Caraerinese. Ho voluto dare la figura

anche dell' esemplare ascolano (Tav. XII [VI], fig. 4).

La specie si trova frequentemente dall'elveziano a tutto il pliocene.

Gen. Chlamys Bolten, 1798.

Soltogen. Aequipecten Fischer, 1886.

Aequipecten Malvinae Dub. de Montp. — Tav. XII [VI], fig. 5.

1831. Pecten Malvinae Dubois de Montpéreux. Conch. foss. Wolhyn Podol., pag. 71, tav. Vili, fig. 2.

1883. — — FucHS. Beiir. %. Kenntn. d. Mioc. Fauna Aegypt. und d. lyb.Wiiste. Palaeontogr.,

voi. XXX, parte I, pag. 59.



f)4 I. CANAYAEI [24J

1887. Pecten Malvinae Parona. App. per la pai. mioc. della Sardegna. Boll. Soc. geol. ital., voi. TI, pag. 310.

1897. — — De Angelis d'Ossat e Luzj. I foss. dello « Schlier t di S. Severmo (Marche). L. cit.,.

voi. XVI, pag. G4.

1897. Aequtpecten Malvinae var. acutvMstulata. Sacco. 1 moli, dei terr. terx. del Piemonte e della Liguria,

parte XXIV, pag. 16, tav. Ili, fìg. 36-40.

1900. — — Nelli. Fossili mioc. dell' Appenn. aquilano. L. cit., pag. 403.

1900. Peoten — MAsiAmM. Fossili lìiioceìiici del Camerinese. h. cit., xol. \I,-pa.g. 96.

1901. — — Trentanote. Il mioc. medio nei Monti Livornesi. Boll. Soc. geol. it., voi. XX,
pag. 526, tav. Vili, fig. 11.

1901. — — De Alessandri. App. di geol. e di pai. sui dint. di Acqui. Atti Soc. ital. Se. nat.,

voi. XXXIX, pag. 105 dell' estr.

1904. — — Nelli. Il mioc. medio di Dulcigno ecc. Boll. Soc. geol. it. voi. XXIII, pag. 153.

1904. Peci. (Jequip.) — Vinassa de Eegnt. Foss. e impr. del Montenegro . Boll. Soc. geol. ital., voi. XXIII,

pag. 310.

1904. — — — Sacco. I moli, dei terr. terx. del Piemonte e della Liguria, parte XXX. Con-ez.

t Aggiunte, pag. 143.

1909. Pecten — Nelli. Fossili mioeen. del Modenese. L. cit., voi. XXVIII, pag. 515.

DIMENSIONI

. I li III

mm. 29 = 1 35 = 1 30 = 1

» 31 = 1,03 35 = 1 29 = 0,91

Altezza delle valve

Larg'hezza »

Angolo apicale da 95° a 110°.

Conchiglia non molto grande, con guscio di spessore sottile, di forma biconvessa, suborbicolare, equi-

valve, inequilaterale.

Ambedue le valve sono superficialmente percorse da un numero di coste radiali abbastanza consi-

derevole e variabile nei diversi esemplari da me posseduti; da 30 a 35 circa. Tali coste sono molto

sottili, a sezione sub-triangolare, e separate da spazi intercostali che appaiono alquanto più larghi delle

coste medesime.

Tanto le une quanto gli altri sono ornati di fittissime costicine radiali le quali incontrandosi con le

strie concentriche d'accrescimento che ricoprono tutta la superficie, e che sono leggermente lamellose,

fanno apparire le coste principali sensibilmente squamose e decussate.

Le orecchiette sono, in ambedue le valve, piccole e disuguali, essendo l'anteriore fortemente più

sviluppata della posteriore, e fornite di un'ampia insenatura bissale; ma tutte e due presentano la stessa

ornamentazione radiale e concentrica che abbiamo detto trovarsi su tutto il resto della superficie

delle valve.

Il margine cardinale è breve e diritto, e l'angolo apicale varia nei diversi esemplari dai 95° ai 110°.

Come è noto, VAeq^. Malvinae, per un grande numero di caratteri, somiglia notevolmente all' Aeg.

opercularis L. con il quale anzi fu più volte dagli- autori scambiato. Sta il fatto però che VAeq. opercularìs

tipico è specie provvista di un minor numero di coste, 15-20 circa, e mentre esso vive attualmente nei

nostri mari sino dall'epoca pliocenica,, ^e^. Malvinae invece è specie esclusivamente miocenica. Secondo

il Sacco, anzi, la specie di Ddbois costituirebbe uno dei vari casi di dimorfismo già osservati per altre

specie, potendo rappresentare la forma multiforme àQWAeq. opercularis.
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Certamente VAeq. 31alvinae può e deve, anzi, secondo me, considerarsi come la forma progenitrice

•del vivente Aeq. opercularis.

Come lo attesta il numero notevole di esemplari da me posseduti, può dirsi VAeq. Makinae diffu-

samente rappresentato nella formazione marnosa dei dintorni di Fabriano, nella quale fu da me raccolto.

Esso è comune a quasi tutto il miocene ; è però più specialmente caratteristico del piano elveziano.

È citato da quasi tutti i descrittori di faune mioceniche. La var. acuticostulata Sacco è forse da

riunirsi alla forma tipica.

L''Aeqtdp. Malvinae è stato trovato anche nei limitrofi bacini miocenici del Camerinese e Sanseverinate.

Sottog. Amussium Rumph., 1711, em. Klein, 1753.

Amussium corneum Sow. var. denudata Reuss. — Tav. XII [YI], fig. 6.

1817. Pecten denudatus Eeuss. Foss. Fauna Stein», v. Wielicxka. Sitzb. ci. k. Ak. d. Wiss., voi. 55, pag. 139,

tav. YII, fig. 1.

1842. — pleuronectes Sismondà. Syn. méth., 1.'= ed., pag. 22 (pars).

1875. — deìiudaius Hornes. Die Fauna des Schliers von Ottnang. Jahrb. k. k. geol. Eeiclisanst. , voi.

XXXV, pag. 383, tav. XIV, fig. 21, 22.

1884. — — Mariani. Descriz. terr. mioc. tra Scrivia e Staffora, pag. 30.

1889. — denudattis Sacco. Cai. paleont. bac. terz. Piemonte. L. cit., voi. Vili, pag. 331, n.° 12G6.

1889. — subpleuroneetes Sacco. Ibid. Loc. cit,, pag. 332, n. 1287.

1897. — (Amussium) denudatus De Alessandbi. La pietra da cantone di Rosignano e di Vignale. Mem.
Soc. ital. Se. nat., voi. VI, pag. 61.

1897. — corneum var. denudata Sacco. I moli, dei terr. ter», del Piemonte e della Liguria, parte XXIV,
pag. 51, tav. XIV, fig. 30-39.

1897. Amussium denudatum De Angelis d'Ossat e Ltjzj. I fossili dello *. Scìilier i> di S. Severino (Marche).

L. cit., voi. XVI, pag. 64.

1899. — — De Angelis d'Ossat e Luzj. Altri foss. dello «Schlieri> delle Marche. L. cit.,

voi. XVIII, pag. 64.

1900. Pecten denudatus Nelli. Fossili mioc. dell'App. aquilano. L. cit., pag. 400.

1907. Amussium corneum var. denudata Ugolini. Monografia dei pettinidi neog. della Sardegna. Palaeoiit.

ital., voi. XIII, pag. 234, tav. XXI, fig. 1.

DIMENSIONI
I II

Altezza ....... mm. 33 mm. 40

Larghezza ...... » 31 » 40

Fra i numerosi esemplari di Pectinidae sonvi alcune valve imperfettamente conservate, talora rap-

presentate solamente dal modello interno della conchiglia, le quali presentano moltissime affinità con la

specie suindicata. Difatti tanto gli esemplari di valva destra, quanto quelli di valva sinistra, facilmente

riconoscibili dalla conformazione delle orecchiette che, come è noto, formano un margine cardinale diritto

negli esemplari "di valva sinistra, ed un margine cardinale foggiato ad angolo negli esemplari di valva

destra, hanno la loro conchiglia di forma suborbicolare, leggermente più alta che larga, sensibilmente

trasversa, e con la superficie esterna priva affatto di coste. Notansi tuttavia evidentissime l'ornamenta-

zione concentrica dovuta alle strie d'accrescimento, e, per trasparenza, le tracce di striatura radiale che

negli esemplari ben conservati di questa specie, adorna la superficie interna delle valve.
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L'esemplare figurato (Tav. XI [V], fig. 6) appartiene ad una valva sinistra ed è quello che si pre-

senta in migliori condizioni di conservazione.

Per tutti i caratteri suesposti e che si ripetono esattamente nella specie tipica, e per i confronti che

ho potuto istituire fra i miei esemplari e quelli figurati dall' Hornes e dal Sacco (Opere cit. in sin.) creda

di non errare affermando l'esattezza del riferimento degli esemplari qui descritti, alla specie del Reuss.

Per le affinità notevoli che VAm. denudatimi presenta con Am. corneum Sow., e per la poca muta-

bilità di quest'ultima specie, giustamente il Sacco crede opportuno di allargare alquanto i limiti asse-

gnati fino ad ora aWAni. corneum, riunendovi non poche forme già dagli autori distinte con nomi speci-

fici differenti. È a tale scopo che egli, descrivendo gli esemplari di Am. denndatnm del Piemonte, ben

li considera come appartenenti ad una var. denudata Reuss della specie sowerbyana.

Amussium anconitanum For. — Tar. XII [A'I], fig. 7.

1873. Pecten anconitanum Fobesti. Contrib. alla conch. foss. Hai. Mem. Acc. Se. Ist. di Bologna, ser. III.

voi. X, pag. 19, tav. I, fig. 10-12.

1880. — — Cafici. Deterni. cronol. del cale, a selce piromaea ecc. BoU. E. Com. geoL, voi. XI,

pag. 500.

1887. — — Makiani. La melassa mioc. di Varano. Atti Soc. ital. di Se. nat., voi. XXX,
pag. 7.

1893. — — SiMONELLi. Fauna del cosidetto «Schlier» nel bolognese e nell'anconitano. Jj. alt.

^

pag. 21.

1897. Preamussiuni anconitanum Sacco. I moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte XXIV,
pag. 50.

1899. Amussium — Ugolini. Monogr. dei Peit. mioc. Italia cenir. Boll. Soc. malac. ital.,

voi. XX, pag. 188. .

1901. Preamussium — De Alessandri. App. di geol. e di pai. sui dint. di Acqtcì. L. cit., pag.

101 dell' estr.

1904. Pecten (Amussium) efr. anconiiatium Moderni. Osservaz. geolog. fatte alle falde dell' Appennino fra

il Potenza e V Esino (Marche). L. cit., pag. 250.

dimensioni

I II III

mm. 25 mm. 28 mm. 33

» 24 » 30 I. 31

100° 100° 105°

Altezza della valva.

Larghezza ....
Angolo apicale

A questa specie tanto difficilmente conservabile per la straordinaria sottigliezza e fragilità della con-

chiglia, credo doversi riferire numerosi esemplari di valve destre e sinistre, le quali però sono quasi tutte

rappresentate dalle impronte interne per lo più inglobanti le costicine radiali della superficie interna

distaccatasi dal guscio. Il migliore di essi conservato con parte della conchiglia (Tav. XII [VIJ, fig. 7),

sembra sicuramente doversi riferire ad una valva sinistra. Ciò sarebbe specialmente dimostrato, oltreché

dall'andamento leggermente obliquo dell' umbone, anche dalla forma perfettamente diritta del margine

cardinale il quale, come è noto, è invece distintamente angoloso negli esemmplari di valva destra. La
fórma di questa valva è poco convessa, distintamente suborbiculare, un po' più alta che larga, ed im-

percettibilmente obliqua.
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Nell'esemplare figurato le coste che ornano radialmente la superficie interna della conchiglia che è

in parte conservata, sono spiccatamente indicate nel suo modello da solchi profondi; si vede che esse,

non raggiungono il margine palleale, ma si arrestano ad una distanza pressoché uguale ad un quarto

circa del diametro umbo-ventrale.

Nell'esemplare tipico del Foresti le coste interne si arrestano invece ad una distanza ancora mag-

giore, ed equivalente ad un terzo circa del diametro suddetto.

Si noti poi che negli esemplari fabrianesi le coste non si mantengono diritte per tutto il loro decorso,

come nella specie tipica, ma tendono a ripiegarsi alquanto verso i lati anteriore e posteriore della valva,

quanto più si allontanano dal centro. Per l'andamento sensibilmente ricurvo delle costicine radiali in-

terne i miei esemplari si avvicinano a quello descritto dal Simonelli esistente nel Museo di Pisa e rac-

colto nel miocene di Pergola: a questi due sono intermedi i miei esemplari per la lunghezza di esse coste.

Nella maggior parte dei numerosi esemplari fabrianesi, si ripetono pressoché esattamente tutti i ca-

ratteri testé enumerati ; solo in alcuni si osserva che le costicine radiali interne, si prolungano sino quasi

in prossimità del margine palleale.

Gen. Pecchiolia Mgh., 1851.

Pecchiolia argentea Mae. — Tav. XII [VI], fìg. 8.

1797. Chama argentea Mariti. Odeporico, voi. I, pag. 324, gen. 311, n." 15.

1814. — arietina Brocchi. Conch. foss. subapp., II, pag. 6G8, tav. XVI, fìg. 13.

1851. Pecchiolia argentea Meneghini. Gonsid. sulla geol. strat. della Toscana, pag. 486.

1852. Locardia arie^ma- d'Oebignt. Prodr. pai. strat.. Ili, pag. 121.

1852. Pecchiolia argentea Pecchigli. Notice sur un nouv. genre des Bivalves. Eev. et Mag. de Zoologie, IV,

pag. 7, tav. XIII, fìg. 1-4.

1855. Isooardia arieiina Fictet. Traile de Paléont., Ili, pag. 482.

1860. Pecchiolia argentea Hoeenes. Foss. Moli. Tertidrbeck. Wien, pag. 168, tav. XX, fìg. 4.

1878. — — CoccoNi. Enum. sistem. moli. mioc. e plioc. di Parma e Piacenza. L. cit., pag. 308.

1876. Verticoì'dia (Pecchiolia) argentea Sequenza. Cenni intorno alle Verticordie foss. del plioc. ital. Eèndic.

R. Aco. Se. fìs. e mat. dì Napoli, pag. 2.

1877. Verticordia (Pecchiolia) argentea Issel. Foss- delle marne di Genova. L. cit., pag. 250.

1883. Pecchiolia argentea Simonelli. Il Monte della Verna ed i suoi fossili. L. cit., pag. 269.

1889. — — Sacco. Cai. pai. hac. terz. Piemonte. L. cit., voi. Vili, pag. 338, n." 1479.

1890. — — Delia Campana G. Cenni paleont. sul plioc. antico di Borxoli. Atti Soc. lig. di

So. nat. e geogr., voi. I, pag. 35.

1883. Verticordia — Pantanelli. LameUibrancki plioc. L. cit., pag. 280.

1895. — — Foresti. Enumeraz. Brach. e Moli, plioc. dei dint. di Bologna. Boll. Soc. malacol.

ital., voi. XVIII, pag. 200.

1898. — — Namias. Colkz. moli, plioc. Castellarquaio. Atti Soc. Natur. di Modena, voi. IH,

pag. 198.

1901. Pecchiolia — Sacco. 1 inoli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte XXIX, pag. 131,

tav. XXIX, fig. 23-27.

Questa specie è rappresentata da un unico esemplare in modello, nel quale si vedono però benis-

simo le ornamentazioni caratteristiche. "

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 13
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Per la forma corrisponde a quelli miocenici figurati dall' Hornes, e specialmente a quello che il Sacco

distinse come var. niiotaurina (Op. cit. in sin., pag. 131, tav. XXIX, fig. 28-30).

Avendo confrontato l'esemplare di Fabriano con alcuni molto belli provenienti dal pliocene d' Or-

ciano e conservati nel Museo di Pisa, ho potuto constatare che questi ultimi hanno l'apice assai piìi

contorto, ornamenti alquanto pili radi, grossolani e irregolari, e sono muniti di una depressione larga

ma assai spiccata che si trova nella parte posteriore della conchigha e che dall' umbone scende al mar-

gine palleale, seguendo l'andamento semispirale delle coste.

Credo interessante rilevare il fatto della sottigliezza della conchiglia nel mio esemplare in paragone

alla grossezza presentata dagli esemplari pliocenici d' Orciano, poiché essa mentre ci dimostra sempre

più di essere in presenza di un deposito di mare profondo, ci fa anche avvertiti di una certa mutabilità

della specie in relazione all'ambiente.

La PecchioKa argentea è citata da Koenen nell'oligocene della Germania, è abbondante nel miocene

e sopratutto nel pliocene, ove sembra estinguersi.

Come avverte il Sacco (Op. cit. in sin.),' è forma di depositi fangosi tranquilli.

Gen. Tellina Linneo, 1758.

Tellina distorta? Poli. — Tav. XII [VI], fìg. 9.

1795. Tellina distoria Poli. Testacea uiriusquae Siciliae, II, pag. 39, tav. XV, fig. 11.

1873. — donacina L. Cocconi. Enumerax. sistem. moli. mioc. e plioc. Parma e Piacenza. L. eit.,

pag. 272 (pars).

1876. — distorta Poli. Seguenza. Studi stratigr. form. plioc. Italia merid. Boll. E. Coni, geol., voi.

VII, pag. 272.

1884. — donacina var. distorta Poli. De Gregorio. Studi su talune conch. medit. viv. e foss. Boll.

Soc. malac. ital., voi. X, pag. 166.

1893. — distorta Poli. Pantanelli. Lamellibr. plioc. L. cit., pag. 267.

1898. — — — Namias. Coli. moli, plioc. Castellarqiiato. L. cit., voi. III, pag. 192.

Riferisco dubbiosamente a questa specie un unico esemplare conservato in modello, il quale ha una

conchiglia minuta, subelUttica, molto inequilaterale, allungata trasversalmente. L' umbone è piccolo e de-

presso, ma un poco più rilevato di quello della forma figurata dal Sacco, alla quale io mi riferisco.

Come avverte il Sacco, non potrebbe essere improbabile che la T. distorta si riferisse a qualche

forma rostrata della T. donacina, ed io non potrei escludere assolutamente che il mio esemplare potesse

appartenere anche alla Tellina incarnata Linneo.

Gen. Poromya Forbes, 1844.

Sottogen. Mioporomya Sacco, 1901.

Mioporomya bicarinata Rov. — Tav. XII [VI], fig. 10-13.

1901. Mioporomya bicarinata Eov. (in sch. ) Sacco. / moli, dei terr. ierz. del Piemoìite e della Liguria,

parte XXIX, pag. 140, tav. XXIX, fìg. 46.

Questa specie, tra le più frequenti, è in generale deformata e contorta per modo che mal si riesce

ad afferrarne la forma originale. La conchiglia è sottilissima e frequentemente appare erosa in maniera

tale che si intravede la roccia che ne costituisce il modello.
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Gli esemplari meglio conservati e meno deformati, presentano la conchiglia inequilaterale, alta quanto

larga, arrotondata, pentagonale, molto rigonfia, alquanto gibbosa nella regione mediana, con umbone ri-

levato, robusto, e fortemente ricurvo e ripiegato in avanti.

Il margine cardinale anteriore è escavato, quello posteriore invece piuttosto diritto e obliquo; il

•margine anteriore è leggermente arcuato e troncato obliquamente; l'inferiore è breve ed arrotondato, il

posteriore, alquanto arcuato, è troncato obliquamente come l'anteriore, ma in senso inverso.

La superficie è oltremodo caratteristica per le sue ornamentazioni alquanto variabili, e talvolta in-

certe e scannellate. Essa in generale si presenta ornata di sottilissime costicine radiali filiformi, serrate,

le quali, insieme con le strie d'accrescimento, danno alla superficie della conchiglia un aspetto legger-

mente granuloso. Nella regione umbonaie però, tali costicine sono un poco piìi spiccate e meno nume-

rose. Oltre a tali sottili costicine, la superficie della conchiglia è ornata anche da alcune pieghe radiali

che si osservano specialmente nella regione posteriore, ma talvolta si hanno anche nell'anteriore e raris-

simamente nella mediana. Nulla si vede del cardine, essendo tutti gli esemplari impigliati nella roccia.

Io credo di avere ben riferita questa specie alla Mioporomya hicarinata Rov., figurata dal Sacco,

per quanto le figure di questa, in confronto con la forma meglio conservata da me descritta, sembrino

essere alquanto depresse e deformate.

Debbo avvertire poi che alcuni esemplari fabrianesi, che nella parte posteriore presentano solchi

radiali assai distinti, somigliano grandemente alla Miop. taurinensls Sacco ''.

Non posso escludere che anche tale specie si trovi nella fauna miocenica da me osservata; ma non

posso neppure asserirlo per la cattiva conservazione degli esemplari e per la mancanza di materiale di

confronto.

La Miop. hicarinata è, secondo Sacco, frequente nell'elveziano, e si rinviene pure nel bartoniano.

Fam. l3°li«lsi€loiiiy<lae Grat, 1840.

Geii. Pholadomya G. B. Sow., 1823.

Pholadomya Puschi Goldf. var. virgula Michelotti. — Tav. Xll [VI], fig. 14.

1842. Pholodomya Puschi Goldfuss. Petrefacta, voi. II, pag. 273, tav. 158, fig. 3.

1847. — arcuata Ag. Michelotti. Descr. foss. mioc, pag. 23.

1847. — — — SisMONDA. Syn. méih., 2" ed., pag. 23.

1886. — alpina Mate. Makiahi. Descriz. terr. mioc. fra Scrivia e Stafferà. Boll. Soc. geol. it.,

voi. Vili, pag. 310.

1889. — arcuata Lk. {Ph. Meriani May.) Sacco. Cai.jjaleoni. ime. terz. Piemonte. L. cit., voi. Vili,

pag. 345, n.° 1678.

1889. — cfr. Meriani May. Sacco. Ibid. L. cit... pag. 345, n." 1682.

1897. — sp. De Angelis d'Ossat e Ltjzj. I foss. dello «Schlier» di Severino (Marche). L. cit.,

voi. XVI, pag. 65.

1898. — Puschi EovERETO. Nota prev. Pelecip. tongr. liguri. Atti Soc. lig. So. nat., parte III,

pag. 67.

? 1899. — vaticani Db Angelis d'Ossat e Ltjzj. Alti-i foss. dello ^ Schlier ? delle Marche. L. cit.,

voi. XVIII, pag. 64.

') Op. cit. in sinon., pag. 140, tav. XXIX, fig. 44, 45.
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? 1900. Phoìodomya vaticani Mariaxi M. Foss. mioc. del Camerinese. L. cit., pag. 96.

1900. — Puschi Rovereto, llluslr. inoli, foss. iongriani. Atti della E. Uiiìt. di Genova, voi. XV,

pag. 126.

1901. — — var. virgula Sacco. I moli, dei terr. ierx. del Piemonte e della Liguria, parte XXIX,

pag. 142, tav. 28, fig. 6-8.

1904. — — Moderni. Osservax. geolog. fatte alle falde dell'Appennino fra il Potenza e l'Esino

(Marche). L. cit., pag. 250.

Riferisco a questa specie un solo esemplare in modello, avente ambedue le valve, ma alquanto de-

formate. Esso è più alto che largo, subovale, allungato obliquamente, moltissimo inequilaterale.

Il margine anteriore è cortissimo e nettamente troncato; il posteriore invece è lungo ed allungato

obliquamente. L' inferiore o palleale è leggermente arrotondato. Gli umboni sono molto alti, robusti,

ricurvi, contigui. La superficie è ornata da grosse pieghe concentriche assai irregolari, sulle quali si ve-

dono facilmente le sottili strie di accrescimento, ed è ornata anche da pieghe radiali, esse pure alquanto

irregolari e non molto distinte, le quali si trovano nella parte mediana della conchiglia e mancano nella

regione anteriore e in quella posteriore agii umboni. Nella fotografia di questo esemplare (Tav. XII [VIj,

fig. 14) le strie radiali caratteristiche della specie non si vedono molto bene.

Questa forma è molto interessante, poiché costituisce un termine intermedio tra la Ph. vaticani Ponzi

var. Fuchsi, e la Ph. Puschi Goldf., come ha giustamente fatto osservare il Sacco.

Forse appartengono a questa specie gli esemplari di Ponte dei Canti presso S. Severino Marche e

delle Caselle presso Camerino, riferiti dal De Angelis d'Ossat e Ltjzj e dal Mariani M. alla Ph. va-

ticani Ponzi.

Sottog. Procardia Meek, 1871.

Procardia Canavarii Sim. — Tav. XII [VI], fig. 15.

1888. Procardia Canavarii Simonelli. Sojira una nuova sp. del gen. Phoìodomya. Boll. Soc. mal. it., voi.

XIII, tav. I, fig. 1-7.

1892. Pecchiolia Gastaldii Eovasekda. / fossili di Gassino. Boll. Soc. geol. ital., voi. XI, pag. 416.

1893. Pholadomya (Procardia) Canavarii Simonelli. Fauna del cosidetto « Schlier » nel bolognese e nell'anco-

nitano. L. cit., pag. 80.

1897. Phot. (Procardia) Canavarii Sui. De An&elis d'Ossat e Lrzj. Foss. dello «Schlier» di S. Severino

(Marche). L. cit., voi: XVI, pag. 04.

1899. — - — — Morena. Le formaz. eoe. e mioc. fiancheggianti il gruppo del Catria nel-

l' App. centr. Boll. Soc. geol. ital., voi. XVIII, pag. 476.

1899. — — — Sui. De Angelis d' Ossat e Ltjzj. Altri foss. dello « Schlier » delle Mar-
'

che. L. cit.., voi. XVIII, pag. 64.

1900. Pholadomya Canavarii. Mariaot M. Fossili miocenici del Camerinese. L. cit., pag. 96.

1901. Procardia Canavarii, Sim. Sacco. I moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte XXIX,
pag. 144, tav. XXVIII, fig. 16-20.

1901. — — var. cepporum Gasi. Sacco. L. cit., tav. XXVIII, fig. 2.

1901. — — — paucicostulata Sacco. L> cit., pag. 145, tav. XXVIII, fig. 22, 23.

Questa specie è rappresentata da tre esemplari benissimo caratterizzati. Per quanto essi, dal più

al meno, siano alquanto deformati, sembrami che la lunghezza superi l'altezza.
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Ho paragonato i miei individui con quelli tipici provenienti da Pergola sopra i quali il Simonelli

istituì la specie, e ne ho constatata la perfetta identità. In confronto però con le figure date dal Simonelli

stesso, essi mostrano alcune differenze che credo opportuno fare rilevare. Le coste radiali non sono tanto

fisse né tanto regolari come vengono mostrate da quelle figure, poiché nella regione posteriore della

•conchiglia, esse interpongono spesso costicine minori e sono più numerose e più serrate che non nella

parte anteriore, nella quale anzi mancano affatto presso il margine cardinale. Ciò del resto concorda con

la descrizione del Simonelli.

A me pare che le due varietà cepporiim Gast. e paucicoshdata Sacco, siano state distinte dal Sacco

per erronea interpretazione della forma tipica, in conseguenza della poca esattezza delle figure, e quindi

<;he non siano da conservarsi.

Questa interessante e caratteristica specie è assai diffusa nel miocene del versante adriatico appen-

ninico ed è stata trovata nelle vicinanze di Pergola, di S. Severino Marche, di Camerino e di Ascoli Piceno.

Gen. Teredo Linneo, 1757.

Teredo sp. cfr. T. norvegica Spekgl. — Tav. XII [TI], fig. 16-18.

1893. Teredo norvegica Simonelli. So^wa la fauna del cosidetto ^Schlier» nel bolognese e nelV anconitano.

L. cit., pag. 26.

1899. — — De Angelis d'Ossat e Luzj. Altri foss. dello « Schlier •>> delle Marche. L. cit., voi.

XVII, pag. 64.

1899. — — Morena. Le formax. eoe. e niioc. fiancheggianti il gruppo del Catria nell'App. centr.

L. cit., pag. 476.

1900. — — Mariani M. Fossili mioc. del Gamerinese. L. cit., pag. 96.

1901. — cfr. — Sacco. I moli, dei terr. ter», del Piemonte e della Liguria, parte XXIX, pag. 57,

tav. XIV, fig. 1-27 (cimi syn.).

1906. — — Moderni. Osserva», geolog. fatte alle falde dell' Appennino fra il Potenza e V Esilio

(Marche). L. cit., pag. 250.

Appartengono al gen. Teredo numerosi tubi calcarei, cilindrici, di varia lunghezza, diritti o più o

meno contorti e piegati, talora isolati, tal altra riuniti in gruppi numerosi a sezione circolare o più spesso

ellittica, di un diametro variabile dai 5 ai 15 mm. circa.

L' involucro esterno costituito di carbonato dì calce, é piuttosto sottile, non superando mai negli

esemplari da me posseduti, lo spessore di 1 millimetro. La cavità interna è generalmente ripiena del

solito calcare marnoso; solo di rado occupata da calcite spatica.

Internamente i tubi sembrano lisci e privi affatto di piegature o di setti.

La conformazione esterna del tubo non è uniforme, ma presenta delle ondulazioni trasversali irre-

golari ed inequidistanti, dovute ai rigonfiamenti ed alle strozzature di cui é provveduto. Alcuni esem-

plari meglio conservati hanno un' estremità chiusa da parete a forma di calotta.

Non conoscendosi le valve della conchiglia degli esemplari in esame, non può dirsi con sicurezza se

i tubi ora descritti debbano i-iferirsi alla vivente T. norvegica Spengl. o piuttosto a una specie differente.

Certo che confrontando i nostri tubi con quelli per esempio figuratidal Locard '' e dal Sacco (Op. cit.

in sin.) appunto sotto il nome di T. norvegica, le somiglianze sono grandissime. È un fatto però che quelli

da me esaminati non presentano nelP interno le pieghe anulari sviluppate nei tubi della specie vivente.

') Locard A. Descript, de la faune des terr. tertiaire moy. de la Corse, pag. 205, tav. VII, fig. 4. Paris, 1877.
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Una qualche differenza si può notare anche nello spessore più considerevole dei tubi e nella struttura

microscopica forse alquanto diversa.

Esaminate infatti al microscopio alcune sezioni sottili dirette in parte trasversalmente ed in parte

«econdo l'asse longitudinale del tubo, si vede un fitto ed irregolarissimo reticolato a maglie, avente una

leggerissima tendenza a disporsi nella direzione concentrica nel primo caso ed in quella longitudinale

nel secondo (Tav. XII [VI], fig. 16-18). La sezione longitudinale del tubo di un esemplare vivente pre-

senta numerosi setti, ed è poco trasparente al microscopio, perchè la calcite è come imbevuta da una

sostanza nerastra; tuttavia qua e là si ha indizio di un reticolato piiì minuto.

Nella panchina di Livorno esiste una specie di Teredo determinata in schedis dal Meneghini con il

nome di T. macrospatha n. sp., la quale mentre sembra somigliante alla specie in esame per 1' assenza

delle pieghe anulari nella parte interna del tubo, si distingue tuttavia da essa per lo spessore minore

della parete del tubo stesso e per la diversa struttura microscopica. Questa mostra infatti che i tubi sono

costituiti da sottili strati concentrici, mancando quindi quel reticolato caratteristico degli esemplari

fabrianesi.

In ogni modo però la specie fabrianese, identica a quella del Camerinese, del Sanseverinate e dei din-

torni di Pergola, per la forma e grandezza del tubo è vicina alla T. norvegica Spengl., ma ripetiamo

col SrjiOiNELLi che ogni determinazione di consimili specie basata sopra questi tubi calcarei è del tutto

empirica e non può quindi ritenersi altro che come provvisoria.

La forma descritta è assai frequente nei calcari marnosi miocenici dell'Italia centrale. Alcuni esem-

plari del fabi'ianese da me esaminati sono tuttora aderenti al blocco erratico di gneiss che era racchiuso

nella stessa formazione.

CI. Oai^tropoda CuviER, 1798.

Gen. Trochus Linneo, 1758.

Trochus sp. cfr. Tr. ottnangensis Hoeenes.

1875. Trochus ottnangensis Hoeenes. Dia Fauna d. Schliers ron Otinang. L. cit., pag. 361), tav. X, fig. 11, 19.

Racchiuso nella roccia si ha l'ultimo anfratto di una specie conica, abbastanza depresso, di Trochus.

Questo anfratto è poco alto, piano lateralmente, o piuttosto concavo, ornato di fini strie longitudinali, e

superiormente, in continuità della sutura, fornito di una serie di numerose granulosità minute, regolari,

ma non molto appariscenti. Inferiormente lo stesso giro ha una carena molto sviluppata, in corrispondenza

della quale si hanno delle coste longitudinali piìi distinte. La base è poco convessa ed è pure ornata da

numerose coste longitudinali. Questi caratteri rendono la specie in esame grandemente vicina al Trochus

ottnangensis dello Schlier d'Ottnang, al quale però non ho creduto di doverlo riferire completamente, in

«ausa del cattivo stato di conservazione.

Gen. Xenophora Fisch. de Wamh., 1807.

Soltogen. Tugurium Fischer, 1880.

Tugurium postextensum Sacco. — Tav. XII [YI], fig. 19-21.

1896. Tugurium postexiensum Sacco. I moli, dei ferr. ferz. del Piemonte e della Ligìiria, parte XX, pag. 26,

tav. III, fig. 8, 9; tav. IV, fig. 1.
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1897, Ttigurkim posiexteìisitm De Angelis d'Ossat e Lrzj. I fossili dello «Schlier » di S. beverino (Marche).

L. cit., voi. XVI, pag. C3.

1899. — — Morena. Le formax,. eoe. e mioc. fiancheggianti il gruppo del Catria nell'Appi

centr. L. cit., pag. 47G.

1899. — —•" De Angelis d'Ossat e Ltrzj. Altri foss. dello « Sclilier > delle Marche. L. cit.,.

voi. XVIII, pag. 03.

1904. Xenephora postextensa Modeeni. Osserva», geolog. fatte alle falde dell'Appennino fra il Potenza e l'Esin»

(Marche). L. oit., pag. 250.

1909. — — Nelli. Foss. mioc. del Modenese. L. cit., voi. XXVIII, pag. 50G.

Questa è una delle specie più frequenti della nostra formazione; è rappresentata però da esemplari

sempre poco bene conservati in modello, e quasi tutti più o meno deformati per subite compressioni.

Conchiglia conica, talvolta più o meno depressa, composta di circa sette anfratti leggermente convessi,

•divisi da suture poco profonde ma sufficientemente distinte, e fra loro contigui inquantochè un giro ri-

copre solamente per la base quello precedente. La base dell'ultimo giro, separata dal fianco per una

«arena netta e spiccata, si vede solamente in pochi esemplari dei più piccoli, nei quali apparisce poco

•convessa.

L'ombelico è sviluppato specialmente nei piccoli' esemplari. La bocca che si presenta assai bene con-

servata in due di questi, è obliqua, di forma subtrapezoidale (Tav. VII [VI], fig. 206, 21 a). La superficie

-degli anfratti è ornata da pieghe trasversali oblique, molto irregolari, arcuate e poco distinte, e raramente

su di essa si vedono impronte di corpi estranei agglutinati. Alla base, gli ornamenti sono più regolari

e consistono in numerose strie arcuate nel senso della spira e delle quali alcune, specialmente in vicinanza

della bocca, sono più distinte delle altre.

Il Sacco, che pure ha avuto esemplari di cattiva conservazione, ha osservato che questa specie si

collega da un lato col Tug. helvaceum Phil., vivente, e dall'altro col Tiig. extensmn Sow., eocenico, del

•quale potrebbe essere anche una varietà. Egli ha fatto giustamente osservare che il Tug. postextensum

•era una specie dei fondi fangosi, come infatti doveva essere in origine la nostra formazione.

Il Sacco cita questa specie dall'Aquitaniano al Tortoniano, ove sarebbe rara; fu trovata anche nello

Schlier di Sanseverino Marche e nel miocene di S. Maria Vigliana (Modenese).

Gen. Scalarla Lmk., 1801.

Scalarla (Sthenorytis) globosa de Bouby. — Tav. XII [VI], fig. 22, 23.

1821. Scalaria retusa Be. Boeson. Sagg. oriti. Piemonte, pag. 93 (339) pars.

1847. — — — MiCHELOTTi. Foss. mioc. Italie sept., pag. 160 (pars), tav. VI, fig. 8.

1852. — — — d'Oebigkt. Prodr., Ili, pag. 31 (pars). .

1861. — — — MiCHELOTTi. Et. mioc. inf., pag. 84 (pars).

1871. — — — Nyst. Tabi, synopt. Scalaria, pag. 54 (pars). \

1889. Sthenorytis globosa De Bgtjet. Rév. Seal. mioc. et plioc. de l' Italie. Bull. Soc. malac. ital., voi. XFV,

pag. 195.

1890. — — Sacco. Cai. paleont. hoc. terx. Piemonte. L. cit., voi. IX, pag. 318, n.° 5178.

1891. — — — / moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte IX, pag. 39.

Conchiglia turricolata, globosa, appena un poco più alta che larga, costituita da anfratti non molto

numerosi, divisi da suture profonde, moltissimo rigonfi. La spira è breve, e l'ultimo giro sviluppatissima
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costituisce quasi da solo tutta la conchiglia. Gli ornamenti consistono in pieghe trasversali molto spiccate

e rilevate, assai numerose, 15 o 16 nell'ultimo giro, le quali sono alquanto fogliacee superiormente, e

separate da intervalli ugualmente larghi. La bocca è rotonda ed è fornita di un margine calloso svilup-

patissimo, specialmente nel lato esterno.

Questa specie istituita dal De Boury nel 18S9, era stata per l'avanti da diversi autori confusa con

la Scalarla retusa Br., la quale, non fosse altro, differisce per un numero assai minore di pieghe trasver-

sali, e per avere queste subspinose in corrispondenza della metà degli anfratti. La Se. globosa, secondo

il Sacco, si estende dal tortoniano all'astiano.

Ho trovato un esemplare della stessa specie, di cui credo opportuno dare la figura, (Tav. XII [VI], fig. 23)

tra i fossili della Vignaccia nel Camerinese, insieme alla ricca fauna echinologica descritta dal Loriol *'

.

Le Scalarle, col guscio ben conservato, sono abbastanza frequenti nel miocene appenninico di facies

calcareo marnosa. Il Morena ^' ricorda la Scalarla (Gircostrema) Boderlelni Pant. dei dintorni di Cantiano,

e parecchie forme sono state raccolte alla Vignaccia presso Camerino.

Gen. Cassidaria Lmk., 1812.

Oassidaria echinophora LIiY^-Bo sp. — Tav. XII [VII], fig. l.

17G6. Buecinum eehinophorum LijfNEO. Sysi. Nat., ed. XII, pag. 1198.

1814. — — Brocchi. Condì, foss. suhapp., II, pag. 326, n. 4.

1820. Dolium — Boksoit. Sagcf. oritt. Piemonte, pag. 225. .

1822. Cassidaria echinophora Lamark. Hisi. nai. des an. sans vert., VII, pag. 215

1826. — — Bisso. Hist. nai. des env. de Nixza et des Alpes marit., IV, pag. 183.

1826. — — Petraitoeati. Cai. d. Ah. et des Moli, de l'ile de Corse, pag. 152.

1856. — — HoERjvTss. Foss. Moli. Tertiarheck. Wien, I, pag. 183, tav. XVI, fig. 4-6.

1868. — — Wecnicauff. Conch. Mittelmeer, pag. 47, 48.

1873. — — Qoccom.. E-nitm. sist. violi, niioe. e plioc. di Parma ePiacen^.a.'L.cit..,'^».^. 111.

1883. — — SiMONELLi. Il monte della Verna ed i suoi fossili. L. cit., pag. 259.

1890. Galeodea — (cum varieias) Sacco. / moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria,

parte VII, pag. 53, tav. II, fig. 1-10.

1891. Cassidaria (Galeodea) echinophora Siiionelli. Fauna del cosidetio <s.Schlier» nel bolognese e nell'anco-

nitano. L. cit., pag. 15.

1895. — echinophora De Frai!J"chis. Desorix-. comparai, dei moli, post-plioc. del bacino di Oalatina,

Boll. Soo. raalacol. ital., voi. XIX, pag. 154.

1897. — (Galeodea) echinophora Di:, Asgelts d'Ossat e Luzj. Foss. dello ^ Schlier .^ di Saiiseveritio

(Marche). L. cit., pag. 63.

1899. — — — T)e AsamAS d'Ossat e IjVzj. Altri foss. dello « Schlier i delle Marche.

L. cit., pag. 63.

1899. Galeodea echinophora Morena. La formaz. eoe. e tìiioc. fiancheggianti il gruppo del Cairia iteli'App.
centr. L. cit., pag. 475.

1900. Cassidaria echinophora Roveredo. Moli. foss. tongriani. L. cit., pag. 164.

1900. Galeodea — Nelli. Fossili mioc. dell'App. aquilano. L. cit., pag. 411.

'I Morena T. Le formaz. eoe. e mioc. fiancheggianti il gruppo del Catria nelVApp. centrale. L. cit., voi. XVIII,

pag. 475. Roma, 1899.

2| LoRiOL. Descript, des échin. de Camerino. Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. de Genève, voi. XXIII. Genève, 1882,
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1902. Cassìdai-ia echinophora Vinassa. Os.serv. sulla variahilità della conctngna net mouusclii. Mem. della

R. Acc. delle Scienze dell' Ist. di Bologna, serie V, voi. X, pag. 197.

1904. — — Sacco. / moli, dei ierr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte XXX. Ag-

giunte e correzioni, pag. 98, tav. XXI, fig. 2-10.

1904. Mario (Galeodea) echinophora. Moderni. Osservax. geolog. fatte alle falde dell'Appennino fra il Potenza

e l'Esino (Marche). L. cit., pag. 250.

Questa specie, che presenta una grande variabilità e una grande persistenza, è rappresentata da due

esemplari.

Il pili grande è quello che corrisponde meglio al tipo, avendo gli ornamenti bene sviluppati
;
però

anziché cinque cingoli nell' ultimo giro, ne mostra solamente quattro. Per questi caratteri quindi si riferisce

assai bene alla var. piacentina Defr., figurata dal Sacco.

L'altro esemplare piiì piccolo ha un solo cingolo minutamente noduloso nella parte superiore degli

anfratti e corrisponde alla var. pseudotijrrhena del Sacco ''

.

Gli autori non si sono ancora trovati d'accordo sulla separabilità della specie presente dalla Cass.

thyrrena e molti riuniscono le due specie a cagione delle numerose forme intermedie.

La Cass. echinopliora si estende dal miocene fino all'attualità.

Cassidaria tauropomum Sacco. — Tav. XIII [VIIJ, fig. 2.

1890. Galeodea tauropomum Sacco. 1 moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte VII, pag. 07,

tav. II, flg. 24 a, h.

1897. — — De Angelis d'Ossat e Luzj. Foss. dello « Schlier » di S. Severino (Marche). L.

cit., voi. XVI, pag. 62.

1899. -^ — De Angelis d'Ossat e Luz.i. Altri foss. dello « Schlier » delle Marche. L. cit.^

voi. XVIII, pag. 63.

1904. Cassidaria — Sacco. / moli, dei ierr. ter», del Piemonte e della Liguria, parte XXX. Ag-

giunte e corre»., pag. 99.

Questa specie che potrebbe ritenersi come una varietà della Cass. thyrrena Chemn. è una delle più

comuni dello Schlier dei dintorni di Fabriano.

I miei esemplari sono in modello, alcuni anche di notevoli dimensioni, tutti poi più o meno deformati

e mancanti della parte caudale o sifonale come quelli tipici studiati dal Sacco.

La Cass. (Galeodea) tauropomum è stata citata dal De Angelis nello Schlier di S. Severino Marche

e di Camerino, ma si può ritenere che essa sia molto estesa e che sia stata citata col nome di Cassidaria

echinophora o più frequentemente con quello di Cass. thyrrena.

Nel macigno di Torretta essa è abbastanza frequente, ed il Nelli ve l'ha citata infatti col nome di

Cass. echinopliora var. thyrrena.

La Cassia, tauropomum è specie elveziana, ma il Sacco la cita anche dubbiosamente nel tongriano.

Cassidaria tauropyrulata Sacco. — Tav. XIII fVI], fig. 3.

1890. Galeodea tauropyrulata Sacco. / moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte VII, pag. CO,

tav. II, fig. 22.

') Sacco. / moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte VII, pag. 60, tav. II, flg. 10.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 14
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A questa forma che, secondo il Sacco sarebbe rarissima nell' elveziano dei colli torinesi, riferisco

alcuni esemplari, che, alla stessa maniera di quelli della specie precedente, sono in modello e più o meno

deformati.

L'esemplare meglio conservato che io figuro (Tav. XIII [VII], fig. 3) ha la conchiglia globosa, composta

di circa 7 od 8 anfratti, dei quali sono conservati solamente gli ultimi 5 formanti una spira mediocremente

elevata. I primi giri visibili sono subangolari e presentano in comspondenza dell'angolosità dei piccoli

nodi che ricordano quelli della Cassidaria ecìdnophora var. pseudotliyrrena.

L'ultimo giro, molto grande e che quasi da solo costituisce tutta la conchiglia, presenta nella parte

superiore una maggiore angolosità degli altri, prodotta da una costa più rilevata delle vicine.

Sotto questa angolosità si trova una depressione longitudinale larga ma poco profonda.

Sul margine boccale molto sviluppato ed aperto, svaniscono gli ornamenti della conchiglia o vi si

attenuano grandemente; essi invece si conservano sufficientemente distinti nella parte caudale che è obli-

qua ed allungata a guisa di rostro.

Anche questa specie, insieme con la precedente e con altre affini istituite dal Sacco, potrebbe considerarsi

quale varietà della polimorfa Cass. ihyrrena Chemn.

Gen. Halia Kisso, 1826.

Halia praecedens Paktanelli. — Tav. XIII [VII], fig. 4.

1886. Halia praecedens Pantanelli. Specie nuove di Moli, del mioc. medio. Boll. Soc. malac. it., voi. XII,

pag. 123.

1890. — helicoides Sacco. Cat. pai. hac. ierz. Piemonte. L. cit., voi. IX, pag. 190.

1893. — — SiMONELLi. Sopra la fauna del cosidetto « Schlier» nel bolognese e nell'anconitano. L. cit.,

pag. 12.

1893. — — Sacco. / moli, dei terr. terx. del Piemonte e della Liguria, parte XIV, pag. 32, tav. II,

fig. 38.

1898. — praecedens Sangioegi. Fossili tortoniani dall'alta valle dell'Idice. Eiv. Ital. di Paleont., voi. IV,

pag. 77.

1903. — — Nelli. Foss. mioc. del macigno di Porretta. Boll. Soc. geol. it., voi. XXII, pag. 231,

tav. IX, fig. 3, 4.

Questa specie è rappresentata da tre esemplari in modello, alquanto deformati, due de' quali incompleti,

Essi corrispondono perfettamente alla forma figurata dal Sacco che questo autore ha riconosciuto identica

alla tipica di Pantano (Prov. di Eeggio Emilia).

L'esemplare figurato (Tav. XIII [VII], fig. 4) è quello più completo e in miglior stato di conservazione.

Esso è costituito da cinque anfratti assai rigonfi, non angolosi, ma strettamente arrotondati nella parte

superiore, separati da suture spiccatamente oblique, non molto profonde, però bene nette e distinte.

La bocca arrotondata in basso e angolosa in alto, ovale ed allungata, è mancante della estremità

caudale e probabilmente anche di una porzione del labbro destro.

Sulla superficie si scorgono alcune strie e costicine di accrescimento irregolari ed irregolarmente

distribuite, visibili specialmente sulla parte superiore degli anfratti.

L' esemplare del macigno di Porretta sembra differire alquanto dai miei esemplari e da quelli illustrati

dal Sacco per la conchiglia meno globosa e per la spira un poco più alta e meno breve.
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Gen. Couus Linneo, 1758.

Conus (Oonospirus) antediluvianus Br. var. turritospira Sacco. — Tav. XIII [VII], fig. 5.

1810. Conus antidiluvianus Brtjguière. Encicl. méth. Vers, I, pag. 637, tav. 347, fig. G.

1814. — — Brocchi. Conch, foss. subappenn., voi. II, pag. 291, tav. II, fig. 11.

1873. — — CoccoNi. Enumerax,. sistem. moli. mioc. e plioc. Parma e Piacenza. L. cit.,

pag. 154.

1887. — — LocAED. Descrip. eh la faune des ierr. tertiaires moy. de la Corse, pag. 71.

1877. — — IssEL. Foss. delle marne di Genova. L. cit., pag. 23.

1879. — — Parona. // Pliocene dell' Oltrepò pavese. Atti Soc. ital. Se. nat., voi. XXI,

pag. G6 dell' estr.

1884. — — De Gtreggrio. Studi su talune conch. mediterr. viv. e fossili. Boll. Soc. malac.

ital., voi. XI, pag. 100.

1890. — ap)penninensis Sacco. Cat. paleont. bao. terx. Piemonte. L. cit., voi. IX, pag. 284, n.° 4872.

1890. — antediluvianus Sacco. Ibid. L. cit., n. 4370.

1890. — — Della Campana Gr. Cenni piai, sul plioc. antico di Borzoli. L. cit., pag. 27.

1893. Conospìrus — Sacco. / moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte XIII, pag. 39.

Appartengono a questa specie due esemplari discretamente grandi, mancanti della metà inferiore

dell'ultimo giro.

Essi hanno la spira scalariforrae, piuttosto elevata. I giri sono divisi da suture piuttosto spiccate ed

hanno la porzione superiore alquanto incavata, e quella laterale piuttosto alta e verticale. La loro carena

superiore è netta, acuta ed ornata di tubercoli assai minuti che però svaniscono nell'ultimo giro.

Per questi caratteri i miei esemplari corrispondono perfettamente a quella forma che il Sacco ha

distinto col nome di var. turritospira la quale è però, anche a detta del Sacco stesso, molto vicina al tipo.

Il G. antediluvianus si estende dal miocene medio a tutto il pliocene. La var. turritospira sarebbe,

secondo Sacco, esclusivamente tortoniana.

CI. Cephalopocla Cuvier.

Gen. Aturi a Bronn, 1838.

Aturia Aturi Basterot. - Tav. XIII [VII], flg. 6, 7.

1847. Nautilus diluvii Sim. Michelotti. Descr. des foss. des terr. mioc. de l'ital. sept.,/piig. 346, tav. XV,

flg. 4.

1872. Aturia Aturi Basi. Bellardi. I moli, dei terr. terz. del Piemonte e della Liguria, parte I, pag. 23

fcwn syn.J.

1887. — — Pantanelli e Mazzetti. Cenno nionogr. intorno alla fauna foss. di Èloniese. Atti Soc.

Natur. di Modena, ser. Ili, voi. VI, pag. 10 dell' estr.

1893. — — SiMONELLi. La fauna del cosidetto «SoJilier» nel bolognese e nell'anconitano. L. cit., -pag. 8.

1895. — — De Stefani. Aper^.u góol. ecc., pag. 21.

1898. — — Parowa. Cef terz. del Piemonte. Palaeont. ital., voi. IV, pag. 161, tav. XII [I], fig. 2-6;

tav. XIII [IIJ, flg. 5, 6 (cìim syn.J.

1899. — — De Angelis d' Ossat e Ltrzj. Altri foss. dello « Schlier •» delle Marche. L. cit., voi. XIII,

pag. 63.
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1899. Aturia Aturi Morena. Le formax. eoe. e mioc. fìancheggianti il gruppo del Catria nelV App. cenlr.

L. cit., pag. 475.

1903. - — Nelli. Foas. mioc. di Porretla. Boll. Soc. g-eol. it., voi. XXII, pag. 238.

1904. — — Sacco. I moli, dei ierr. ter%. del Piemonte e della Liguria, parte XXX, tav. I, fig. 15-18;

tav. II, fig. 1-3 (cum. syn.).

1904. — — Moderni. Osservax. geolog. fatte alle falde deW Ajjpennino fra il Potenza e l'Esina (Marche).

L. cit., pag. 250.

1909. Nautilus (Aturia) Aturi. Nelli. Fossili mioc. del Modenese. Boll. Soc. geol. ital.. voi. XXVIII,

pag. 522.

A questa specie tipica e caratteristica, appartengono parecchi individui abbastanza ben consers'ati,

sebbene siano in modello, e leggermente deformati da compressioni laterali.

Gli esemplari sono più o meno completi e di dimensioni non molto grandi; il maggiore non arriva

a mm. 80 di diametro ; ma quasi tutti presentano conservata, almeno in parte, la camera di abitazione,

e lasciano scorgere evidentemente l'andamento caratteristico delle suture.

L'individuo rappresentato dalla fig. 6 a, della Tav. XIII [VII], è concamerato sino alla metà dell'ultimo

giro, e per conseguenza ha la camera di abitazione estesa per tutta la seconda metà dello stesso ultimo

giro. Esso è molto interessante poiché sembra aver conservata da una parte la porzione inferiore del

margine boccale (Tav. XIII [VII], fig. 6&). Infatti la spira termina, nella metà inferiore del giro, con una

espansione auricolare strettamente arrotondata, in corrispondenza del primo terzo interno dell'altezza del

giro, la quale scende alla regione ombelicale con un lungo margine obliquo e quasi diritto. Una leggera

depressione segue a piccola distanza tale contorno peristomatico. La parte superiore del peristoma non è

affatto conservata.

I miei esemplari corrispondono alle forme pili tipiche, sia per i caratteri dei giri, sia per l'andamento

delle suture.

V Aturia Aturi Bast. è una specie molto frequente nei terreni terziari dell'Italia settentrionale e

centrale, e si trova comunemente in quasi tutte le più tipiche formazioni del miocene. Il Sacco la indica

nell'aquitaniano, nel langhiano e nell'elveziano.

CI. Cru stacca Latr., 1796.

Sotto CI. Cirripcdia Burm., 1837.

Gen. Lepas Linneo, 1767.

Lepas sp. cl'r. L. Rovasendai De Al. — Tav. XIII [VII], fig. 8.

1894. Lepas Rovasendai De Alessandri. Cirrip. foss. d'Italia. Boll. Soc. geol. it., voi. XIII, pag. 256, tav. I,

fig. 3.

Riferisco con dubbio alla specie del De Alessandri uno scudo ben conservato di Lepas che per i caratteri

speciali concorda abbastanza bene con la placca omologa della specie suddetta.

È infatti di forma triangolare con la superficie esterna percorsa da linee parallele d'accrescimento

ben visibili e dirette parallelamente al margine tergo-laterale. Verso questo margine si notano altresì alcune

linee radiali, convergenti all' umbone, mal risibili ad occhio nudo, ma evidentissime con la lente d' in-

grandimento.
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Il margine occludente della placca in esame è leggermente ricurvo, colla convessità rivolta all' infuori;

quello tergo-laterale, è ricurvo e convesso esso pure ed ambedue si collegano mediante un angolo di circa CO",

a, vertice assai acuto. Il margine tergo-laterale si collega a sua volta al margine basale, mediante un angolo

molto arrotondato. Quest'ultimo è quasi totalmente diritto e solo in prossimità dell' umbone descrive una

curva appena sensibile, concava in basso. L' angolo che serve a collegare il margine basale con quello

occludente è pochissimo minore del retto, ed il vertice di esso è sensibilmente arrotondato.

La superficie di questa placca è, anziché piana, dolcemente scoscesa verso il margine tergo-laterale,

e più rigonfia presso quello di chiusura. Anche in questa placca, come in quella omologa della specie presa

a. confronto, si nota in prossimità del margine di chiusura, una notevole infiessione delle linee di accresci-

mento, verso r umbone, ed i luoghi d'inflessione sono tutti allineati sopra una specie di carena la quale

segue pi-essochè parallelamente al margine occludente.

È forse da ascriversi alla stessa specie un' altra placca di LejMS che per lo stato incompleto di con-

servazione in cui si trova, non saprei a qual parte doversi con sicurezza assegnare.

Ord. <d!$l racotSà.

Gen. Pontocypris Saks, 1865.

? Pontocypris sp. - Tar. Xni [VII], fig. 9.

Anche l'Ordine degli Ostracoda è rappresentato nella fauna fabrianese. Eiferisco con dubbio al gen.

JPontocypris un piccolo esemplare che ha queste misure:

Lunghezza massima . . . mm. 0, 574

Spessore » 0, 294

Le valve sono egualmente convesse, e il contorno alquanto acuminato verso l'estremità posteriore.

La supeiUcie appare liscia.

Il cattivo stato della conservazione non permette l'esatta determinazione ed il confronto con altre

specie del genere.

CI. Pisces.

Ord. D*Iasi«si«i"B Haie et Rochen.

Gen. Lamua Cuviee, 1817.

? Lamna sp. ind.

Appartiene forse a questo genere un frammento di dente, avente la corona superiormente troncata

e le due branche della radice completamente asportate.

Non potendosi, per le ragioni suddette, stabilire con sicurezza, se trattasi del genere pili sopra riportato,,

tanto meno può dirsi della specie cui l'esemplare in esame dovette appartenere.

Gen. Oxyrliiiia Agass., 1838.

Oxyrhina hastalis Agass. —Tav. XIII [VII], fig. 10, 11.

1843. Oxyrhina hastalis Abassiz. Poiss. foss., HI, pag. 277, tav. 34, fig. 3, 5, 13, 15, 17.

1881. — Agassizi Lawley. Studi camp, sui pesci foss. e viv., pag. 93, tav. 5-9.
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1891. Oxyrhina ìiastalis Bassani. Contrib. alla paleonl. della Sardegna. lltioHti tniocen. Atti R. Acc. Se. di

Napoli, serie li, voi. IV, jiag. 31, tav. I, fig. 3; tav. II, flg. 1-26.

1891. — — Eastmann. Beilr. zur Kennin. der Gali. Oxyrhina. Palaeontogr., voi. 41, pag. 178.

1897. — — I)e Alessandri. Ai'anzi di Ox. hastalis del miocene di Alba. Atti Soc. ital. Se. nat.,

voi. XXXVI, eon 1 tav.

1897. — — De Alessandri. La pietra da cantone di Rosignano e di Vignale. L. cit., jìag. 34.

tav. II, fìg. 2.

1899. — — Vinassa. Pesci neog. dd bolognese. Riv. Ital. di Pai., voi. Y, pag. 81, tav. II,

fig. 7, 8.

1901. — — De Alessandri. App. digeol. e pai. sui dintorni di Acqui . L. cit., pag. 75 dell'asti-.

Altezza della corona

Larghezza di base di essa

Altezza della radice

DIMENSIONI

I

min. 46

» 34

II III IV v

mm. 43 mm. 41 mm. 35 mm. 22

» — » 36(?) » 25 » 18

Questa specie è ben rappresentata nella collezione in esame, da denti di diversa grandezza, ma tutti

più meno incompletamente conservati.

La parte di essi più risparmiata è la corona; la radice invece o manca, ciò che più spesso accade,

è solo conservata in parte, donde l'impossibilità in cui mi sono trovato di -darne tutte le dimensioni.

Nei diversi esemplari si possono notare quasi tutte le forme che i denti di questa specie presentano,

a seconda del posto che loro si compete nell' apparecchio dentario, e si capisce dalla mole diversa da essi

raggiunta, che dovettero sicuramente appartenere a individui differenti e variamente sviluppati.

La forma della corona è distintamente triangolare, l'asse coronale valgamente obliquo, lo spessore di

essa poco notevole, breve la larghezza della base in confronto dell'altezza totale della corona stessa.

Sensibilmente convessa e rigonfia sulla pagina interna, mostrasi invece quasi pianeggiante in quella

esteriore. Quest'ultima però è leggermente ricurva presso l'esterno; sopratutto se osservata sotto speciali

incidenze di luce mostrasi percorsa da due scanalature laterali che partendo dagli angoli basali, seguono

parallelamente i margini acuti e taglienti della corona. Nello spazio interposto a queste due scanalature,

notansi poi due altre leggerissime impressioni longitudinali che, dalla base della corona donde si distaccano,

si dirigono verso l'apice della corona stessa. Tanto queste che quelle non oltrepassano però mai i due

terzi inferiori dell'altezza totale di essa.

Nei pochissimi esemplari dove la radice è conservata, questa è di forma larga e rigonfia, con la superficie

scabra e con le due branche divaricate, sporgenti, e poco diverse l'una dall'altra.

I numerosi esemplari da me posseduti, che pei caratteri riferiti più sopra vanno ascritti alla Ox. ha-

stalis Ag., dimostrano come questa forma sia abbastanza diffusa nella formazione argilloso marnosa di

Fabriano, quanto lo è in quasi tutti gli altri giacimenti neogenici italiani, sino ad oggi conosciuti, e compresi

fra il miocene inferiore ed il pliocene.

Oxyrhina sp. ind.

Appartengono certamente a questo stesso genere due frammenti dentari di diversa grandezza i quali

risultano costituiti della sola corona.

Per questa ragione non ho creduto opportuno di avventurarmi in determinazioni specifiche le quali

avrebbero potuto riuscire del tutto erronee.
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Ciò premesso, avverto che ambedue i frammenti, presentano le maggiori somiglianze con la Ox. ha-

stalis Ag.

Gen. Carcharodou Moller et Henle, 1841.

Carcharodon megalodon Agass. — Tav. XIII [VII], fig. 13.

1843. Carcharodon megalodon Agassiz. Poissons foss., Ili, pag. 247, tav. 29.

1889. — — WooDWARD. Cai. foss. fishs in Brit. 2Ius., pag. 415.

1891. — — Bassani. Contrib. alla paleont. della Sardegna. lUiolitimiocen. L. cit., pag. 14,

j^^K tav. I, fìg. 1, 2.

189.5. ^^^BT — De Alessandri. Contrib. allo studio dei pesci terz. del Piemonte e della Liguria.

L. cit., pag. 267, tav. I, fig. 1.

1897. — — De Alessandri. La pietra da cantone di Rosignano e di Vignale. L. cit.,.

pag. 46.

1897. — — De Angelis d'Ossat e Ijuzj. I foss. dello « Schlier » di S. Severino (Marche).

L. cit., voi. XVI, pag. 62.

1899. — — ViNASSA. Pesci neog. del bolognese. L. cit., pag. 80.

1899. — — Morena. Le formax. eoe. e mioc. fìancheggianti il gruppo del Catna nell'App.

ceìitr. L. cit., pag. 475.

1901. — — De Alessandri. App. di geol. e pai. sui dintorni di Acqui. L. cit., pag. 71

dell' estr.

1910. — — Nelli. Foss. miocen. del Modenese. L. cit., pag. 523.
#

dimensioni

Altezza della corona all' esterno ..... mm. 65

» » » » interno

Larghezza massima della corona

Spessore massimo » »

55

75

22

Di questa specie posseggo un solo dente. Questo è privo in gran parte della radice, ma la corona è

discretamente conservata e mostra evidentissimi tutti i caratteri della specie.

È di forma distintamente triangolare, diritto, non troppo alto in confronto della larghezza basale, e

con margini leggermente sinuosi.

La superficie esterna della corona stessa è pressoché pianeggiante, ma porta una leggera depressione

di forma allungata, nella parte centrale, e due altre infossature sulciformi lungo i margini.

Questi sono fortemente denticolati, e i denticoli sono di forma distintamente arrotondata. La superficie

interna è rigonfia e convessa.

Manca in questo esemplare qualunque traccia di quelle orecchiette laterali che si osservano invece in

taluni altri della specie medesima.

Stando alle citazioni numerosissime del C. megalodon che sono date dagli autori, questo pesce sembre-

rebbe avere raggiunto una straordinaria diffusione dal principio dell' epoca eocenica fino a tutto il pliocene.

Secondo il resultato di studi pili recenti e più accuratamente condotti, sembra però che si debbano

invece assegnare alle specie in esame limiti cronologici alquanto piti ristretti, e forse essa non comparve

•che al principio dell'oligocene, e si estinse con la fine del miocene.

Comunque sia, essa raggiunse il suo massimo di sviluppo in quest' ultima epoca, e fu citata in quasi

tutti i giacimenti miocenici così del Piemonte e della Liguria, come in quelli dell'Appennino centrale.
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Species incertae sedis. — Tav. XIII [VII], fip:. 14.

Tra gli avanzi fossili provenienti dalla formazione marnoso argillosa dei dintorni di Fabriano, si

trovano quattro raggi spinosi incompletamente conservati ed alcune impronte di forma conico-depressa, di

non facile determinazione (Tav. XIII [VII], fìg. 14).

I raggi spinosi suindicati, la cui lunghezza non supera i 3 cm.' circa, essendo distintamente frammentari,

sono dotati di forma cilindrica, forati internamente e foggiati quindi a guisa di tubo. Il loro spessore è appena

di 304 mm. e la loro superficie esterna mostrasi ornata fittamente da strie longitudinali minutissime.

Questi raggi sono indeterminabili e neppure suscettibili di qualche confronto; ragione per cui niente

altro di essi si può dire se non che debbono indiscutibilmente avere appartenuto alle pinne di qualche

pesce dell'ordine degli Acantopterigi.

Per ciò che riguarda poi le impronte suindicate, esse sono dovute ad epifisi vertebrali di qualche

specie di pesce; rappresentano o modello esterno, e quindi a superficie conico-convessa, o modello interno

e quindi a superficie conico-concava.

Le prime presentano le tracce caratteristiche della striatura concentrica della supei-ficie epifisiale,

esterna. Le seconde invece mostrano evidentissime le vestigia della costulatura raggiata della fascia interna

della epifisi stessa.

Una di queste ultime presenta ancora aderente una frazione di osso epifisiale il cui spessore estre-

mamente sottile è appena di mm. 1 o poco più.

Queste impronte sono di forma sensibilmente ellittica, e misurano un massimo diametro di cm. 6,5

ed im minimo di circa era. 5.

Circa il genere di pesce cui queste epifisi e le loro impronte possono avere appartenuto, mi è difficile

di poterlo stabilire.

Si può dire soltanto che esse debbono presumibilmente avere appartenuto a un individuo del gruppo

dei Plagiostomi.

CONCLUSIONI

La fauna descritta è del tutto identica a quella che si trova in parecchie altre località delle Marche.

La posizione stratigrafica di questi calcari marnosi, di colore grigio azzurognolo, quasi ovunque ado-

perati per fare calci e cementi idraulici, è molto chiara. Sopra di essi si hanno roccie arenarie o argilloso

arenacee e al di sotto la Scaglia rossa alla quale sembrano collegarsi litologicamente mercè graduali passaggi.

Secondo parecchi autori la Scaglia rossa dovrebbe appartenere tutta al Senoniano ; ma nell'Appennino

centrale accade lo stesso fenomeno osservato già nelle Alpi orientali e nella Toscana, e cioè che la Scaglia

appenninica e alpino orientale ed i creduti contemporanei scisti e scaglia rossi delle Alpi Apuane, con-

tengono straterelli o lenti intercalati di calcare nummulitico. Queste Nummuliti, per quanto io ho potuto

osservare, sembrerebbero più vicine a specie dell'eocene superiore che non a quelle dell'eocene inferiore.

La pubblicazione paleontologica più antica e più importante relativa alla formazione calcareo marnosa

in discussione è quella del Loriol sui dintorni di Camerino e nella quale è inserita una breve nota geo-

logica di M. Canavari ')

.

*) P. DE Loriol. Descript, cles Échìnides des environs de Camerino précedée d'une notice stratigraphique par. M.
Canavari. Mém. de le Soc. de phys. e d'hists. nat. de Genève, voi. XXVIII, n. 3. Genève, 1882.
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Le località note ed esplorate in quel tempo (1881) erano più specialmente quelle delle vicinanze

immediate della città di Camerino, dove la formazione ai3fiorava subito sotto allo scoglio arenaceo sul

quale è fondata la città e quelle della Vignacela e di Campobonomo nel territorio di Pievebovigliana.

Gli echinidi provenivano, anzi, quasi tutti da queste due ultime località.

M. Canavari riferiva sin d'allora al miocene superiore le arenarie e le argille sottostanti o spesso

associate con esse, e al miocene medio la formazione calcareo marnosa ricca di Echinidi e di altri orga-

nismi, avvertendo che i piani inferiori fino a tutto il sistema eocenico inclusivo, dovessero ricercarsi e

delimitarsi nelle roccie sottostanti, del pari calcareo-marnose, e che con graduali passaggi di colorazione

e di aumento nel tenore del carbonato di calcio si collegano alla Scaglia rossa.

Molti anni dopo M. Canavari, M. Mariani ed io abbiamo esplorate altre località fossilifere dell' im-

portante bacino camerinese e cioè quelle del Torrone, delle vicinanze di Crispiero e di Cignano trovando,

specialmente in quest'ultimo posto, un discreto materiale di Echinidi aumentato da quello ivi raccolto dal

prof. Francesco Buccolini di Camerino.

Do qui l'elenco delle specie da me esaminate del bacino camerinese che io ci'edo dovrà esser con-

siderato come il tipo per consimili formazioni:

Echinoidea.

Cidaris Ganavarii Lor. — Caselle. Linopneustes Pareti Manz. ( := Spatangus Canavarii

Tristomanthus oamerinensis Loe. sp. — Vigiiacoia. Loe.). — Cigaano, Vignaccia.

Echinolampas angulatum Mée. — Cignano, Vignaccia. Cleistechinus Canavarii Loe. — Cignano, Vignaccia.

» Coìitii'LoT3..'-ì {=Eohinanthus ContiihoR.) Brissopsis sp.

Cignano, Vignaccia. Hemiasteri?) Canavarii Loe. — Cignano, Vignaccia.

Toxopatagus italicus ILìnz. et ìIazz. sp. — Sotto le Pericosmus CapeUinii Loe. sp. (= Linthia Capellina

Conce, Cignano, Vignaccia. Loe.). — Cignano, Vignaccia.

Heteì-obrissus Montesi Manz. et Mazz. — Cignano, Vi-

gnaccia.

Brachiopoda.

Terehratula (Lyothyrina) rovasendiana Seg.—Vignaccia. Terebratula (Lyothyri,M) rovasendiana var. longostricta

» » » var. rotundella Sacco. — Vignaccia.

Sacco. — Vignaccia. Terebratula (Lyothyrina) rovasendiana var. subbartletti

Sacco. — Vignaccia.

Pelecypoda.

Oryphaea coolilear Poli. — Cignano, Vignaccia. Pholadomya Puschi G-oldf. — Vignaccia.

Oslrea langhiana Trae. — Caselle, Torrone. » vaticani Fonzi. — Vignaccia.

Jequipecien MalviìiaeDxsB.— Caselle, Torrone, Vignaccia. Procardia Canavarii Sur. — Vignaccia.

Amussium anconitanum Foe. — Vignaccia. Neaera cfr. elegantissima M. Hoen^). — Caselle.

» 'duodeeinilamellatum Brokn. — Vignacela. Teredo sp. cfr. T. norvegica Speugl. — Caselle, Cignano,

Liniea strigilata Br. — Caselle. Vignaccia.

Thracia convexa Woodw. — Cigaano, Vignaccia.

*) In Stefanini [Ech. del Mioc. medio dell'Eniilia.Pa.\a,e,ont. ital., voi. XIV, pag. 85. Pisa, 1908) la specie è per

errore attribuita al Desor.
2) L'unico esemplare trovato di questa specie è di una valva sinistra. Differisce dalla tipica N. elegantissima

M. HoEN. figurata e descritta da R. Hoenes (Die Fauna des Schliers von Ottnang. Jahrb. d. 1^. li. geol. Eeichsanst.,

voi. XXV, pag. 368, tav. XIII, flg. 8. Wien, 1875) per la mancanza delle strie radiali nella parte posteriore della

conchiglia. Di questo esemplare ho voluto dare adesso la figura. (Si veda Tav. XII [VI], fig. 24).

Palaeoutographia italica, voi. XVI, 1910. 15
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Pteropoda.

Vaginella Galandrellii Mich. — Caselle, Cignaao, Vi- Balantium pedemontanum May. — Vignacela,

gnaccia.

Gastropoda.

Cirsoirema Doderleini'PA.^T. — Cignano, Vignacela. Cirsotrema crassicostatum Desk. var. taurina Sacco. —
» » » var. crassicostatoides Sacco. Cignano.

Cignano, Vignacela. Stìienorytis globosa De Botjry. — Vignacela.

Cirsotrema Seguenxai Pant. — Vignacela. Dolium fasciatumBoBS. ya.r. jyraecedetis Sacco.— Ca.sel\e,

» crassicosiatuìn Desh. var. derto - Seguenzai Vignacela.

Sacco. — Cignano. Galeodea tauropomuni Sacco. — Vignacela.

Pisces.

Oxyrhina Desori Agass.'I — Caselle. CaroJiarodon ìiiegalodon Agass. — Cignano, Vignacela.

Mammalia (Cetacea).

Squalodon sp. — Alcuni denti anteriori isolati presso Crispiero.

A questa lista si dovrebbero aggiungere alcune altre specie citate da M. Mariani'' e cioè:

Trochocgathus obesus Mich. — Colpolina di Flastra. Cardium fragile Br. — Torrone, Vignacela.

Corbula revoluta Be. — Caselle. » oblongum Chemii. — Caselle, Torrone, Colpo-

» gibha Ol. — Vignaccia. lina, Vignacela.

Tellina planata Linn. — Caselle. Arca diluvii L. — Torrone.

Venus multilamella Lam. — Caselle, Soprafonte. Ervilia podolica Be. — Vignaccia.

Limopsis aurita Br. — Caselle. Scalpelluni molinianum Seg. — Vignacela.

Per chi conosce bene le faune terziarie, appare che l'insieme delle specie che io ho direttamente

vedute e di quelle notate da M. Mariani, appartiene al miocene e ad una facies di mare profondo.

Il Sacco ^' ha recentemente emessa l'opinione che questi terreni del Camerinese ed altri faunistica-

mente e stratigraficamente ad essi corrispondenti e che sono molto estesi nelle Marche, debbano ascri-

versi all' eocene.

I nuovi ritrovamenti ed i nuovi studi confermano invece sempre piìi le antiche idee del Simonelli^'

e di M. Canavaei *'

.

*) Il piccolo dente delle Caselle appartenente all' Oxj/Wi. Z)eso)-i Ag. ha la corona di forma triangolare allungata

e sottile, ricurva all' interno, di debole spessore ed avente l'osso coronale sensibilmente obliquo. Di questo esemplare

è data la figura nel presente lavoro (Tav. XIII [VII], flg. 12).

2) Mario Mariani. J'ossai miocenici del Camerinese. Riv. ital. di Paleont., voi. VI, pag. 96. Bologna, 1900. — La
Scalaria lamellosa Br. della Vignaccia citata in questo lavoro appartiene certamente ad una delle forme di Cirsotrema

da me determinate; la Cassidaria echinophora L. deve essere il Dolium fasciatum Boes. che è frequentissimo alla

Vignaccia e altrove, rappresentato sempre da piccoli esemplari.

3> Sacco ¥.La questione eo-miocenica (tór .•ljjpe»m'«o. Boll. Soc. geol. ital,, voi. XXV, pag. 65 e seg. Roma, 1906.

*) SiMONBLLi V. Sopra la fauna del co.sì detto « Schlier » ìiel bolognese e nell'anconitano. Atti Soc. tose. Se. nat.

Memorie, voi. XII. Pisa, 1903.

^) Canavaei M. Nofice strafigr.ecc, in P. de Lobiol. L. cit.
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Giova poi ricorclave che quando il Loriol descrisse gli Ecliinidi del Caraerinese fece la seguente

precisa premessa: " Sept de ces espèces (in n." di 10) sont nouvelles, ce qui est un fait extraordinaire,

car bien que les Echinides des dépòts miocènes aient été jusqu'ici, rélativement à d'autres, assez peu étu-

diés, on en connait cependant déjà un ben nombre d'espèces „ "

.

Le ulteriori conoscenze delle faune echinologiclie mioceniche hanno dimostrato che non tutte le sette

specie nuove del miocene camerinese sono peculiari di questa località. Lo Stefanini ^' infatti osserva che

Pcricosmits Capellinii LoR. sp. è comune anche nel miocene medio dell'Emilia e che lo Spaiangus Cana-

varii LoR. corrisponde al Linopnenstes Pareti May., specie questa del pari frequente nel miocene emiliano.

Inoltre, dopo la pubblicazione del Loriol, sono state rinvenute nei dintorni di Camerino altre due

specie di echinidi, e cioè

Toxopatagus italicus Manz. et Mazz.

Heterobrissus Montasi Manz. et Mazz.

frequenti nel ricordato miocene medio delF Emilia.

Le faune echinologiche eoceniche, anche ai tempi del Loriol, erano assai meglio note di quelle mio-

ceniche e sarebbe davvero cosa da meravigliarsi se dovesse ritenersi eocenica quella camerinese che non

contiene nessuna specie propria di tale sistema !

Ma oltre agli Echinidi, ai quali tutti attribuiscono grande valore cronologico, si deve oggi segnalare

nella fauna in discussione, la presenza sicura di Squalodonti, famiglia di Odontoceti non più antica del

miocene.

In fine è pure da tener conto che alle Caselle e a Cignano si hanno talvolta straterelli pieni di

Vaginella Calandrellii MiCH. e che tutti i calcari marnosi che hanno dato la fauna citata non contengono

mai Nummuliti.

La seconda località fossilifera bene accertata è quella delle vicinanze di Pergola*'. Tra i fossili ivi

raccolti, il Simonelli 3' riconobbe e descrisse le seguenti specie :

Aturia Aturi Bast. Pholadomya (Procardia} Canavarii Siir.

Cassìdaria (Galeodea) echinophora L. Flabellum ausonkmi Cau. [ìu soh.) ^: FI. vati-

Amussium anconiianum Fok. cani Ponzi.

Anche il Simonelli ritenne questa faunula miocenica e la paragonò con quella del cosidetto ScìiUer

di Ottnang, sostenendo inoltre la pertinenza sua, insieme con lo Schìier del Bolognese, al secondo piano

mediterraneo.

Una fauna ancora più ricca di questa di Pergola fu determinata da De Angelis d'Ossat e Luzj^'

e raccolta nei calcari marnosi da cemento delle località Ponte dei Canti e colle di Sassuglio, la prima sulla

sinistra e la seconda sulla destra del fiume Potenza ed ambedue situate presso Sanseverino Marche.

') P. DE Loriol. L. cit.

2) Stefanini G.Echmidi del Miocene medio dell'Emilia. Parte prima e sec. Pai. Ital. , voi. XIV, voi. XV. Pisa, 1908-1909.

^) Canavari M.Z)ì' alcuni fossili di recente trovati nei dintorni di Pergola inprov. di Ancona. Atti Soc tose. Se.

nat. Proc. verb., voi. V, pag. 53. Pisa, 1886.

•*) Simonelli V. Sopra la fauìia del così detto « Schlier » nel bolognese e nell'anconitano. L. cit.

5) Db Angelis d'Ossat G. e Luzj G. F.I fossili dello « Schlier » di S. Severino (Marcite) L. cit., voi. XVI, pag. 61,

Roma, 1897 ;
— Id. Id. Altri fossili dello « Schlier » delle Marche. L. cit., voi. XVIII, pag. 63. Roma, 1899.
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La nota delle specie è la seguente:

Carcharodon megalodon Agass.

Aturia Aturi Basi.

Galeodea iaiiropomum Sacco.

Cassidaria (Qaleodea) echinophora L.

Tugurium postextensuìii Sacco.

Turbo (Trochus) civ. fimbriaius Boes.

Liììiea strigilata Bk.

Ostren (Grijphaea) cochlear Poli.

» cfr. langhiana Trae.

Amussium denudaium Eeuss.

Pecten Malvinae Due.

Teredo norvegica Speugl.

Pholadomya (Procardia) Canavarii Sui.

» vaticani Ponzi.

Arca lactea Lk.

Lucina sp.

Vaginella Calandrella Mich.

Terebratula rovasendiana Seg.

Briozoi ind.

Hemipneusies italicus Manz. et 3Iazz.

Isis peloritana Seg.

Flabellum vaticani Ponzi.

Orbulina universa d'Oeb.

Olobigerina bulloides d'Okb.

» » var. trilobata Reuss.

Discorbina sp.

Cristellaria sp.

Textularia sp. ecc.

Anche il Moderni '' cita parecchie specie del Ponte dei Canti determinate dal Di Stefano, notando

che quel giacimento appartiene ad una facies di mare profondo del miocene medio, equivalente allo Schlier.

Come nel Camerinese, il giacimento sanseverinate è sottostante ad arenarie, che il Moderni stesso

dubita stiano a rappresentare il miocene superiore.

Gli stessi calcari marnosi e con la medesima fauna, attribuiti pure al miocene, furono segnalati dal

Morena ^' tra i terreni terziari fiancheggianti il gruppo del Catria. Le localitcà fossilifere ricordate sono

nei territori di Acqualagna e di Cantiano e le specie determinate le seguenti:

Carcharodon megalodon Agass.

'Aturia Aturi Bast.

Galeodea gruppo della O. echinophora L.

Cirsotrema Doderleini Pani.

Tugurium extensum Sacco.

» postextensuìn Sacco.

Pinna subpeciinata SIicu.

Teredo norvegica Spengl.

Pholadomya (Procardia) Canavarii Sui.

* cfr. niargaritacea Sow.

Nucitla cfr. Mayeri Hoen.

Tellina sp. ?

Maretia sp. ?

Hemiaster sp.?

Osservava giustamente il Morena che i giacimenti fossiliferi da lui trovati di Montedoro nel Can-

tianese e di Corbascione presso Cagli, si ricollegano allo Schlier di Pergola e di Sanseveriuo Marche e

sono coevi dello Schlier del Bolognese e di altre località italiane "

.

Anche presso Ascoli Piceno si trova analoga formazione. Mascarini A., Mici F. e Canaa'aei M. vi

raccolsero alcuni fossili che ho veduti nelle collezioni del Museo geologico di Pisa, e cioè

Ostrea langhiana Trae.

Limea strigilata Be.

Pholadomya (Procardia) Canavarii Sni.

') Moderni P. Osserv. geol. fatte alle falde dell'Appennino fra il Potenza e l'Esino (Marche). Boll. R. Com. geol.,

voi. XXXV, pag. 250. Roma, 1904.

-' Morena T. Le formazioni ecce niioc. fiancheggianti il gruppo del Catria nell'App. centr. Boll. Soc. geol. ital.,

voi. XVIII, pag. 471 e seg. Roma, 1899.

") Morena T. Ibid. L. cit., pag. 177.
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Un' altra località fossilifera non ancora ben definita e che sembra essere in contrasto con le faune

precedentemente notate, è quella delle vicinanze di Urbino. Ivi si presenta una roccia calcareo marnosa

detta volgarmente Bisciaro, che nell'aspetto è pressoché identica con i calcari marnosi del Camerinese,

del Sanseverinate, del Fabrianese, dell'Ascolano ecc. contenenti fauna schiettamente miocenica.

Panni molto interessante il notare in proposito che il prof. F. Mici dell'Università di Urbino, che

pubblicò anche nn pregevolissimo lavoro sui terreni dell'Urbinate ", inviò al Meneghini, molti anni or

sono, alcuni campioni di rocce da lui raccolti nel Bisciaro di Urbino e coli' indicazione scritta di suo pugno

" con qualche rara Nnmmulite „. Ma queste credute " rare Nummuliti „ non sono altro che esemplari più

meno bene conservati dell' Ostrea langhiana Trae. Successivamente fu mandato poi a Pisa un altro pezzo

di Bisciaro raccolto pure presso Urbino tutto pieno di Balantium carinatum Auc, pteropodo anche questo

proprio del miocene. Sarebbe quindi necessario controllare gli esemplari di credute Nummuliti urbinati

determinate dallo Stoppani, perchè nasce spontaneo il dubbio che non sieno altro che la solita piccola

Ostrea langhiana Trae, così frequente in tutta la formazione marchigiana presa in esame. È quindi tut-

t' altro che accertata l' eocenicità del Bisciaro urbinate, come asserisce il Sacco ^'

.

La fauna abbastanza ricca della formazione dei calcari marnosi da cemento di Fabriano che ho de-

scritto in questo lavoro è così composta ^'
:

Orgauismi problematici.

Zoophycos cfr. Gastaldii Sacco.

» (?) ultimus Sap.

SjMngeliomorpha?

Nodosaria sp. efr. N. ovicula d'Ohb.

» » » N. ambigua Neug.

Vaginulina legumen Linn.

Cristellaria sp.

PolymorpJmia sp.

Globigerina buUoides d'Orb.

Orhulina universa d'Oeb.

Pullenia sphaeroides d'Ore.

Sphaeroidina buUoides d'Orb.

Trochocyathus sp. cfr. Tr. affinis Eeuso.

Flabellum vaticani Ponzi,

Gylindriies ?

Corpi simili a fucoidi.

Foraminifera.

Authozoa.

Truneatulina sp.

» sp. cfr. Tr. vortex Seg.

» sp.

Anomalina sp. cfr. An. ammonoides Eeuss.

» sp.

Pulvinidina sp.

» sp.

Rotalina sp.

Nonionina sp.

Flabellum sp. iiid.

Echiiioidea.

Toxopatagus italicus Manz. et Mazz.

') Mici F. 1 terreni dell' Urbinate. Discorso per la solenne inaugurazione degli Studi della libera Università di

Urbino li 16 nov. 1872. Urbino, tip. del Metauro, 1873.

2) Sacco F. La questione eo-mioc. dell'App. ecc. L. cit., pag. 113.

') Non dico fauna e flora, perchè è sempre dubbio il riferimento alle piante degli organismi problematici da

me esaminati.
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Pelecypoda.

Onjpham fPycnodonlaj cochlear Poli sp. Pecchiolia argentea Mae.

Ostrea lanrjhiana Trae. Tellina disto-ria? Poli.

Limea strigliata Be. sp. iliopoì-omya bicarinata Boy.

Aequipeeten Malvinae Due. Pholadomya Puschi Goldf. vai-, virgula Mica.

Amussium corneum Sow. var. denudata Reuss. Procardia Canauarii Sui.

» aiiconitanum Poe.
'

Teredo sp. cfr. T. norvegiea Spengl.

CJastropoda.

Troclms sp. cfr. Tr. ottnangensis Hoeen. Atiiria Aturi Bast.

Tugurium postextensum Sacco. Lepas sp. cfr. L. Rovasendai De Al.

Scalarla (Sthoiorijtis) globosa de Boury. ? Pontocypris sp.

Cassidaria eoidnophora L. sp. ? Lamna sp. ind.

» tauropomum Sacco. Oxyrhina hastalis Agass.

»• tauropyrulata Sacco. » sp. ind.

IZaZJa pi-aecedens Pani. Carcharodon megalodon Agass.

Gonus (Gonospirus) antediluvianus Br. var. <iM•r^-

tospira Sacco.

È evidente che questa fauna corrisponde con quella dei dintorni di Camerino, di Pergola, di Sanse-

verino Marche ecc., come ne corrisponde la natura del deposito, e che al pari di tutte quelle citate, deve

essere attribuita, secondo il mio pare-re, al miocene e molto probabilmente al miocene medio, quale una

facies di mare piuttosto profondo. Questa facies poi si collega quasi cei-tamente con tutta la formazione

calcareo marnosa arenacea dell'Umbria e dell'Appennino tosco-emiliano e che qua e là contiene alcuni

fossili corrispondenti a quelli da me citati nel miocene marchigiano.

Se da una parte questo mio tenue lavoro ha lo scopo di far conoscere la fauna dei calcari marnosi

da cemento di Fabriano, servirà pure a richiamare l'attenzione dei provetti geologi sopra una questione

tanto dibattuta, quale è quella appunto dell' età di tutti i terreni terziari che si manifestano quasi senza

interruzione nell' Italia centrale.

Finito di 8t.impare il 15 luglio 1910.



ALFREDO MISURI

SOPRA m NUOVO CHELONIO DEL CALCAEE MIOCENICO DI LECCE

(EUCLASTES MELII Misuri)

(Tav. XIV, XV [I, II] e Fig. 1, 2 intere.)

Ord. Testucliuata.

Sottord. Cryptodìra.

Fam. Cheloiiidae,

Gen. Euclastes Cofe.

Euclastes Melii n. sp.

II fossile in istudio, appartenente al Museo geologico della K. Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri

di Roma, proviene dal calcare miocenico di Lecce. La squisita cortesia del prof. Romolo Meli, permise

che l'interessante avanzo potesse essere studiato nelF Istituto di geologia e paleontologia dell'Università

di Napoli, accogliendo la preghiera del prof. Bassani che desiderava giovarsene per istituire alcuni con-

fronti con altri resti di cheloni dello stesso giacimento.

Di esso sono conservati:

1." — Il teschio, con l'apice del muso fortemente danneggiato e con la base frantumata, mancante

della mandibola destra, e con le orbite alquanto deformate per la depressione subita;

2.° — L'omero di sinistra, assai incompleto nella sua parte distale, e ridotto, anche per quel che

rimane, in uno stato di grande fragilità;

3.° — La metà anteriore del clipeo, abbastanza conservata, che ne permette la determinazione, e, in

parte, la ricostruzione, quantunque percorso da rotture e privo di quasi tutte le piastre marginali. Pure

considerando la depressione sofferta, si può ritenere che l'animale possedesse uno scudo non molto convesso, il

quale, visto dal dorso, doveva ricordare la figura cordiforme che si riscontra nei clipei delle specie vi-

venti del gen. Chelone: un poco rientrante nella parte nucale, ed appuntito verso la caudale. A quanto

si può arguire dalle parti esistenti, la lunghezza dell'asse mediano, doveva essere di circa cm. 37-38

e la massima larghezza trasversale di era. 34-35. L'esemplare non permette di stabilire l'altezza dorso-

ventrale, intravedendosi solo qualche osso del piastrone, il quale, depresso fortemente, venne quasi ad

accollarsi alla faccia inferiore dello scudo ; né sarebbe possibile isolarlo senza danneggiare le piastre costali

vicine. D'altra parte, durante la fossilizzazione dell'animale, non solo alcune suture si divaricarono per
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modo che diverse piastre vennero schiacciate pili delle altre; ma tale fu la pressione esercitata sulla

superficie convessa dello scudo, che, specialmente a destra, le piastre costali furono spezzate con una

linea di rottura che le attraversa a metà circa della loro superficie, decorrendo quasi parallelamente al

margine esterno dello scudo. Malgrado tutte le avarie subite, lo stato di conservazione del fossile è di

gran lunga migliore di quello della maggioranza dei cheloni conosciuti.

Teschio.

Come già accennai, i premascellari sono stati rotti, respinti indietro e cementati dalla roccia con le

altre ossa; ciò risulta evidentissimo pel destro, che si è fissato al prefrontale di destra, occludendo in

parte l'orbita. Possiamo considerare che la lunghezza perduta in causa di questa rottura sia di un cen-

timetro a un centimetro e mezzo; perciò la lunghezza totale del cranio, dal premascellare al sopraoccipitale,

può calcolarsi di circa era. 15. La massima larghezza, dalla metà dello squamoso di destra a quello di

sinistra, corrisponde a cm. 9, 5. Essendo visibile il cranio soltanto dalla parte superiore, ed essendo

frantumati i premascellari, non si può dire con certezza se dall'esterno potesse scorgersi o no una linea

di separazione tra questi ed i mascellari. Però a sinistra si vede, osservando con una certa attenzione,

il limite tra il mascellare e l'osso adiacente (postfrontale) che è uguale alla metà circa del margine in-

feriore della cavità orbitaria. Non avendo dati sufficienti per poter distinguere il premascellare dal ma-

scellare, sotto quest'ultimo nome riunirò l'uno e l'altro, considerandoli come un solo osso, lungo, stretto

ed appiattito, che dall'apice del muso giungeva alla metà inferiore dell'orbita; esso, insieme coi prefrontali,

contribuisce a formare l'unica narice, segue per un lungo tratto il prefrontale, e insieme con questo,

col frontale e col post-frontale, concorre a delimitare l'orbita. La massima lunghezza era presumibilmente

di cm. 6; la massima larghezza (sull'orbita, nel punto d'incontro col prefrontale) di cm. 2.

I prefrontali, un po' meglio conservati nella parte prossimale, dopo aver formato col loro estremo

anteriore l'orlo posteriore della narice, si ricongiungono per tutto il loro percorso, con una sutura che

che segue l'asse maggiore del cranio, e che poi si divarica in forma di V per dare attacco ai frontali.

Allontanatisi da questi, si dirigono verso il margine superiore dell'orbita, della quale formano la metà

anteriore. Lunghezza massima, dalla narice al punto di separazione col frontale, cm. 3,2; larghezza

massima, dalla sutura assiale al bordo superiore dell'orbita, cm. 1,3.

Le ossa sin qui descritte sono percorse da finissimi solchi che si dirigono da ogni parte e presentano

una certa regolarità lungo la sutura assiale. I due frontali son rimasti integri, ed hanno una forma così

caratteristica, se si considerano insieme, che li fa rassomigliare ad una foglia d'edera. Anteriormente

convergono a formare un angolo acuto, che s'intromette come un cuneo nello spazio a V, lasciato libero

dai prefrontali; poi ciascuno diverge, segue per 8 rara, l'estremità posteriore dei prefi'ontali e per 2 mm.

l'orlo superiore dell'orbita, si ripiega in basso attaccandosi al post-frontale, e finalmente, ripiegando ancora

ad angolo ottuso, dalla parte posteriore, con una sutura sinuosissima, si congiunge al parietale.

Anche i frontali sono percorsi da strie e solchi, i quali però sembrano irradiare da un centro di

figura, che è situato sulla sutura mediana. Un altro solco profondo segue i contorni delle due ossa a 3-4

mm. di distanza da essi, parallelamente. Lunghezza massima, dai prefrontali ai parietali, sulla linea me-

diana, cm. 2,5; larghezza massima, dalla linea mediana all'orlo superiore dell'orbita, cm. 1,7.

I parietali, sviluppatissirai, sono visibili soltanto siuo all'incontro col mastoide di destra e di sinistra,

essendo danneggiati in tutta la loro porzione distale, come tutta la base del cranio. La parte di essi che si

è conservata, forma, nell'insieme, la figura di un trapezio con un'altezza considerevole, quasi eguale alla
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sua base maggiore. La sutura mediana, visibile in avanti, si oblitera a metà del suo percorso, per tornar

poi ad essere visibilissima, anche perchè divaricata e cementata dalla roccia. La sutura anteriore (coi

frontali) e le suture laterali (coi postfrontali) sono molto sinuose, ma pressoché impercettibili.

Quasi nel mezzo delle due ossa riunite, un solco marcato segna il luogo dove s'impiantava lo scudo

corneo sincipitale, e, nel mezzo di questo, esiste un centro di figura costituito da un punto un po' in-

fossato, dal quale irradiano lanti minutissimi solchi in tutte le direzioni. La superficie generale delle due

ossa riunite è, nel suo insieme, abbastanza convessa, ma la convessità generale è suddivisa in diverse

aree a lor volta convesse, separate dai solchi d'impianto degli scudi cornei, che descriverò in seguito.

Il parietale di destra, rotto, si saldò di nuovo, irregolarmente, vicino al mastoide; la linea di rottura

distale di ambedue è quasi al livello dell'impianto del sopraoccipitale. Considerando che i parietali dovevano

per analogia con forme quasi identiche (cfr. il cranio della Chelone longiceps Ow. ^')i essere molto svi-

luppati, la lunghezza massima, lungo la sutura mediana, doveva misurare cm. 8, la larghezza minima

cm. 3, e la larghezza massima, cm. 7,4.

Il sopraoccipitale si è potuto isolare soltanto a sinistra; esso doveva aver la figura di un robusto

sprone che, inalzandosi con una sottile lamina, si riuniva sulla faccia inferiore dei parietali, lungo la

sutura mediana. Lunghezza cm. 3,5-4; larghezza alla base, cm. 1; l'estrema punta è rotta.

Le ossa della base del cranio s'intravedono qua e là, ma, essendo estremamente fragili, non per-

mettono un ulteriore isolamento.

Passando alle ossa laterali, oltre i mascellari già descritti, dobbiamo considerare i postfrontali, che

da soli costituiscono quasi la metà dell'arco superiore dell'orbita, posteriormente. Del postfrontale di

destra rimane soltanto la parte antero-superiore ; il postfrontale di sinistra è quasi intero, mancando

solo un piccolo tratto inferiormente; però, in vicinanza del mastoide, presenta diverse rotture con spo-

stamento dei frantumi che successivamente si saldarono tra loro. In contiguità col frontale, nella parte

anteriore, decorre poi unendosi al parietale per due terzi circa della sua estensione ; ripiega in basso at-

taccandosi al mastoide, segue lo squamoso ed il malare, e termina sull'orlo posteriore dell'orbita. Superficie

irregolare ed irregolarmente solcata. Massima lunghezza, dal frontale al mastoide, cm. 5, 3. Massima lar-

ghezza, dal parietale al malare, cm. 2,8.

Dei due malari, rimane solo il sinistro quasi integro, dalla superficie pianeggiante, con solchi irre-

golari; forma la metà della porzione inferiore dell'orlo dell'orbita, ed un terzo di quello della mascella;

adiacente in avanti, al mascellare; indietro, allo squamoso; in sopra, al postfrontale. Massima . lunghézza,

dal mascellare allo squamoso, cm. 3,4; massima larghezza, dal postfrontale al margine della mascella,

cm. 2,3.

Dello squamoso non resta che il frammento prossimale ; nulla quindi si può dire della sua forma e

dimensione.

È rimasto soltanto, danneggiatissimo, il mastoide sinistro. Di esso si scorge solo la superficie che

doveva occupare, e la sutura con la quale si salda al paiietale ed al postfrontale. Massima lunghezza,

dallo squamoso, alla base del cranio, cm. 3,2; massima larghezza, dal parietale al timpanico cm. 2,8.

Del timpanico rimane solo l'impronta, a sinistra.

È visibile un pezzo della mandibola sinistra (soprangolare, angolare e dentale), priva dell'estremità

vicina alla sinfisi del mento; manca l'articolare. La mandibola è lunga, stretta e sottile. Lunghezza, dalla

sinfisi del mento all'angolare,' cm. 9 (?); altezza, dall'orlo superiore all'inferiore, mm. 9 a 10.

') OwBN a. Bell. Monograph on the fossil Beptilia of the London Clay. Palaeontographical Society, 1849

pag. 1, tav. Ili, fig. 1-3.

Palaeontograpliia italica, voi. XVI, 1910. 16
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Impronte degli scudi cornei cefalici.

Il primo paio di scudi cornei (scudi fronto-nasali) partono dalla narice, seguono la sutura mediana,

decorrono paralleli, in dentro, ai frontali, si arrestano alla base di questi, seguono la sutura tra i pre-

frontali ed i postfrontali, dalla quale una linea retta li ricongiunge alla narice. Lunghezza, dalla narice

alla sutura tra il prefrontale e il postfrontale, cm. 3,5 ; larghezza, dalla sutura mediana al margine

esterno, cm. 1,3.

Lo scudo sopraorbitale, dall'incontro col fronto-nasale, piega in dentro, decorrendo parallelamente

alla sutura parieto-postfrontale; quivi forma un angolo quasi retto, per dirigersi lateralmente in basso,

sino all'angolo posteriore dell'orbita, e delimitando poi, superiormente, l'orbita stessa. Lunghezza, dal

fronto-nasale all'angolo sulla parieto-postfrontale, cm. 3,1 ; larghezza, dall'angolo stesso, all'orbita, cm. 2,3.

Lo scudo frontale, ])iccolo, impari, ha forma d'un triangolo isoscele, col vertice incuneato tra i due

frontonasali, coi due cateti lungo i frontonasali stessi, e con la base contigua allo scudo seguente (sinci-

pitale). Lunghezza, dal vertice al sincipitale, cm. 2,2 ; larghezza, dal frontonasale di destra a quello di

sinistra, cm. 1,2.

Lo scudo sincipitale, a guisa di un ottagono irregolare, dalla base del frontale costeggia i due so-

praorbitali, segue nella sua metà posteriore gli occipitali, e col lato impari posteriore, senza una netta

divisione, passa a congiungersi con l'interoccipitale. Attraversa lateralmente i parietali e con una linea

retta, finché accompagna i sopraorbitali, e con una linea spezzata, quando si è unito agli occipitali.

Lunghezza massima, dal frontale all'interoccipitale, lungo la linea mediana, cm. 3,2; larghezza massima,

tra i due punti d'incontro di quest'ultimo col sopraorbitale e con l'occipitale, cm. 3,3.

L' interoccipitale, come un allungatissimo trapezio, si attacca senza netta divisione, come ho già detto,

al sincipitale con la sua base minore. È possibile scorgerne soltanto un pezzo, il suo terzo anteriore

cii'ca, ma, siccome in forme affini a questa (Chelone longiceps Ow.) i parietali si prolungano sino a co-

prire del tutto la lamina formata dai sopraoccipitali, e sopra i parietali si continua l'impressione dello

scudo interoccipitale, possiamo dire che la sua lunghezza massima, dal sincipitale alla base del cranio,

lungo la sutura mediana, sia stata di cm. 4,5-5, la larghezza della base minore di questo trapezio, di

cm. 0,7, e quella della sua base maggiore di cm. 1,5 (?).

Gli scudi occipitali, dall'angolo posteriore dell'orbita, risalgono costeggiando i sopraorbitali, il sinci-

pitale, e l'interoccipitale, con una linea sinuosa, e giungono sino alla base del cranio, per risalire poi

seguendo le suture mastoido-parietale e mastoido-postfrontale. Non si può fare di questo scudo un'esatta

descrizione, essendo bipartito per un certo tratto, e perdendosi poi questa linea di bipartizione, sino

all'incontro di un altro scudo senza contorni ben definiti, ma occupante press'a poco le dimensioni del

mastoide, che è lo scudo occipito-laterale. Ma a questo livello le impressioni degli scudi cornei si affie-

voliscono, sino a perdersi completamente in quei punti (nuca, gola) dove le scaglie cornee, fitte ed em-

bricate non lasciarono traccia del loro impianto.

Narice ed Orbite.

La narice, impari, della quale si scorge la base, doveva aver forma di triangolo ad angoli smussati,

ripetendo la linea dell'apice del muso. Lunghezza cm. 1,2(?); larghezza cm. 1.

Le orbite, grandi, allungate, basse, quasi ellittiche, le quali dovevano essere originariamente più alte,

furono ridotte così per effetto della compressione subita. Meglio conservata è la sinistra, come tutto il

resto del cranio. Lunghezza cm. 4; altezza cm. 2,1 (?).
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Vertebra cervicale.

Immediatamente all' innanzi del margine nucale del clipeo si scorge un frammento osseo apparte-

nente ad una delle vertebre cervicali, ma, come osservai, lo stato di eccessiva fragilità del fossile non

consente che venga isolato.

Omero sinistro.

È un robusto osso, appiattito verso la metcà, ristretto e prossimalmente come distalmente terminato

a paletta. La parte prossimale, coi margini lisci, rotondi, è completa in avanti per un tratto di cm. 1,.5;

nel resto, l'osso, leggiero, fragile, spugnoso, si è disgregato, e della sua configurazione esterna è rimasta

poco pili che l'impronta, alla quale si vede attaccata una sottile laminetta ossea, corrispondente alla faccia

interna dell'omero stesso. Si può avere però un'idea quasi esatta delle dimensioni di quest'osso, la cui

lunghezza è di cm. 7, la larghezza dell'estremità distale di cm. 3,5, la larghezza dell'estremità prossi-

male di cm. 3, la minima larghezza, a metà circa, di cm. 1,7.

Clipeo.

Piastre ossee.

Piastra nucale. — La piastra nucale, che ha una notevole grandezza, è piuttosto ben conservata

a destra; a sinistra invece subì notevoli danni, specialmente vicino alla prima piastra marginale. Proprio

nel mezzo di essa, che è costituito da un sottile istmo, trovasi una rottura profonda e larga circa mm. 1,

la quale potrebbe dar luogo ad un grave errore, nel caso s'interpretasse come una sutura divaricata; i

suoi margini taglienti e quasi diritti non lasciano dubbio però riguardo alla sua vera natura. Questa

piastra risulta formata da due rombi irregolari, ristretti nella parte distale e riuniti per un tratto lungo

la lìnea mediana del dorso. Il suo margine anteriore, lievemente arrotondato ed ispessito, costituisce per

un certo tratto il margine stesso dello scudo. A destra ed a sinistra della nucale prendono attacco le

due prime piastre marginali. Su di essa hanno lasciato l'impronta la prima scaglia cornea dorsale e le

due prime costali. In corrispondenza all'istmo, il quale si estende per mm. 11, si osserva una rientranza

ad angolo acuto, nella quale s' intromette la prima piastra neurale, che viene così ad esser circondata

dalla nucale per tre quarti del suo perimetro. La sua superficie, partendo dalla metà del dorso, è un

po' convessa. Lungo il margine anteriore si nota una dolce, amplissima incisura (incisura nucale), appena

sensibile.

Piastre neurali. — La prima piastra neurale, perfettamente conservata, non è, come nelle altre

specie congeneri, molto lontana dal limite anteriore dello scudo, ma dista soltanto dal margine esterno,

di mm. 11. D'ambo i lati, i suoi contorni seguono il primo paio di piastre costali per mm. 5; posterior-

mente la seconda neurale soltanto ne determina la forma. Tal forma, addirittura caratteristica, è quella

di un pentagono piuttosto stretto ed allungato, e, siccome gli spigoli, ad eccezione di quello che notammo

diretto lungo l'asse mediano del clipeo, sono piuttosto smussati, nel suo insieme la piastra prende una

figura cuoriforme spiccatissima, con l'apice rivolto verso la incisura nucale. Una carena abbastanza pro-

nunciata la percorre longitudinalmente e ne divide la superficie in due faccio piuttosto inclinate; la carena

suddetta costituisce il punto culminante di tutta la superficie dell' esoscheletro, sporgendo di mm. 5 sul

livello delle altre adiacenti. La dimensione della piastra in lunghezza, dall' istmo della nucale alla seconda

neurale, è di cm. 2,9, e quella in larghezza, dal suo incontro con la neurale e con la prima costale di
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destra al punto simmetrico di sinistra, è di cm. 2,5. In qualche tratto le suture con la piastra nucale

sono obliterate; molto ben visibile invece è quella con la seconda neurale, sebbene vi sia deposto un sot-

tile strato di roccia. È in prevalenza, come si desume dalle misure, lo sviluppo longitudinale.

La seconda piastra neurale è in forma d' un esagono quasi regolare, coi margini finemente frasta-

gliati e rilevati un poco al di sopra delle piastre circostanti, per il divaricamento e la compressione di

queste, le quali si cementarono di nuovo durante la fossilizzazione. Nel suo insieme è a superficie piut-

tosto convessa, con un lieve accenno di carena smussata. Predomina la dimensione longitudinale. Nel suo

terzo posteriore è l'impronta lasciatavi dalla seconda scaglia cornea dorsale. Il margine posteriore nella

sutura con la terza neurale è un po' curvilineo, e la sua convessità corrisponde ad una concavità del

margine anteriore della piastra successiva.

La terza neurale è pur essa esagonale, ma vi ha esagerate l'estensione in lunghezza e l'asimmetria

rispetto ad un asse trasversale, tantoché nel quarto anteriore della piastra han posto i primi tre lati

dell'esagono, come si riscontra in alcuni scudi araldici. Le suture sono nettamente distinte, quasi intere,

diritte e rilevate, per la stessa ragione della rottura e saldatura successiva; manca del tutto la carena e

si ha quindi una faccia pianeggiante uniforme. Margine anteriore concavo; margine posteriore appena

convesso.

Nella quarta neurale si accentua e diviene addirittura tipico il carattere della terza, cioè a dire la

figura esagona con la massima dimensione in lunghezza; però è minore l'asimmetria in questa che nella

precedente, giacché i tre lati dell'esagono, posti nel terzo anterioi'e, sono eguali tra loro, e comprendono

un' area trapezoidale, corrispondente ad un mezzo esagono regolare, qualora con una linea immaginaria

si tracci a quello il lato maggiore. Superficie completamente piana, mostrante nel terzo posteriore il solco

lasciatovi dalla seconda placca cornea dorsale. Margine anteriore concavo; margine posteriore alquanto

più convesso che nella precedente.

La quinta neurale è molto simile alla quarta, e non è da notare in essa che una minore estensione

in lunghezza. La sua superficie è al livello delle piastre costali circostanti, ma ne è un poco lontana, per

essersi queste divaricate. Nel suo terzo posteriore si delinea una rottura trasversale, diritta, che non può

confondersi né con una linea di sutura, né con l'impressione di una placca cornea. Margine posteriore

diritto.

Della sesta neurale non si può dare una descrizione esatta, se non dividendo in due la sua super-

ficie e considerandola come costituita da due esagoni accoppiati; l'anteriore quasi regolare e più grande

del posteriore, che non é geometricamente perfetto. Due terzi della piastra sono costituiti dal primo esa-

gono; il terzo rimanente dal secondo esagono. La superficie è piana, al livello delle circostanti, ed unita

a queste da suture rettilinee a destra, libera a sinistra, perché non conservate le costali vicine. Nel suo

quarto posteriore trovasi l'impronta della terza placca cornea dorsale.

La settima ripete la forma della sesta, eccezione fatta per la dimensione longitudinale, più breve.

A destra é circondata dalle costali, frammentarie, mentre a sinistra sono andate perdute. Così in questa

che nella precedente, nel punto d'incontro dei due esagoni che ne caratterizzano la configurazione, esi-

stono due linee di rottura, irregolari ed appena percettibili, tanto son bene saldate.

Della ottava rimane un frammento, dal quale si può rilevare soltanto che gli angoli formati dal-

l'incontro dei lati esistenti e le caratteristiche delle suture sono identici a quelli della precedente; perciò

é dato arguire che essa non fosse molto lontana dalla forma di questa.

Da quanto si è detto risulta che delle piastre neurali sono ben conservate le prime sette; della ot-

tava non si scorge che il terzo anteriore. In rapporto con la dimensione totale del corpo, con lo spazio
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che il solo scudo doveva occupare e con l'analogia evidente con le specie affini viventi (Chelone caouana)

è presumibile che solo otto fossero le piastre neurali. Nella figura generale di queste piastre v' è una

certa uniformità (eccezione fatta perla l.^ela 2.»), ma esistono delle differenze nei particolari, che non

possono sfuggire ad un'attenta osservazione. La piastra accessoria e le pigali, che nelle Chelone viventi sono

due, e così pure la sopracaudale, sono sconosciute. Tutte le piastre sino ad ora esaminate, sono variamente

solcate e scolpite a meandri sottili, che formano un reticolato a maglie di mm. 2-4, in parte irregolare

ed in parte con predominio della forma esagonale.

Dimensioni delle piastre della serie nenrale.

Lunghezza Mass. larghezza

deH'asse mediano trasversale

Piastra nucale . mm. 11 lat. 35 130

Piastre neurali 1.^ . » 29 25

2.^ . . » 25 23

3.« . » 30 26

4.'' . » . 40 28

» 5.» » 33 25

6." . » 38 27

7.^ . » 33 25

» 8.^ . j>
— 24(?)

Piastra accessoria » _ —

Piastre pigali 1.^ » — —
2.^ . . » — —

Piastra sopracaudale . » — —

Piastre costali. — Il primo paio è formato da piastre quadrilatere, coi due lati più lunghi un

po' convessi. Degli altri due lati, l'esterno è intiero, lievemente convesso e quasi parallelo alle margi-

nali adiacenti; l'altro è formato da una linea spezzata, comprendente un piccolo tratto della prima neuralt

e della terza e tutta la seconda. Ciascuna piastra ha tre angoli smussi; lungo la linea mediana dorsale,

in avanti in corrispondenza al lato più breve della prima neurale, indietro contro il lato più piccolo della

terza neurale, distalmente in avanti a contatto della prima marginale. L' angolo acuto è contiguo al-

l'incontro della seconda costale con la terza marginale. Superficie curva. La prima e la seconda scaglia

cornea dorsale vi hanno lasciato le loro impronte. Ambedue le piastre sono intiere; la destra però è

percorsa da una larga fenditura, e la superficie della sinistra è danneggiata. In tutte le costali, sebbene

un po' più rado, si ripete il reticolato a maglie esagonali descritto per le neurali.

Le piastre del secondo paio, pur conservando in lunghezza le dimensioni di quelle del primo, si svi-

luppano maggiormente in larghezza, e sembrano esagoni esageratamente schiacciati nel senso di questa.

Prossimalmente sono delimitate dalia terza e quarta neurale; distalmente dalla terza e quarta (?) margi-

nale. Il lato più lungo anteriore è concavo, dipendendo dalla convessità del lato posteriore della prima



12G A. MISTJRI m

piastra. Superficie variamente curva. Vi sono le impronte della seconda placca cornea dorsale e della prima

e seconda costale. Ben conservata la destra, se si toglie la rottura che attraversa a metà la prima piastra

e si continua nelle altre; la sinistra, rotta e saldata in vari punti ed erosa per una terza parte lungo

il suo margine distale. Di essa e delle due seguenti però rimangono le impronte della faccia inferiore

e delle suture; per una piccola estensione, sulla roccia sottostante. Da ciò si rileva come, inferiormente,

fossero liscie, quasi pianeggianti, e solo un poco rigonfie lungo il loro asse trasverso.

Le piastre del terzo paio sono assai più regolari delle precedenti. Incompleta la sinistra, erosa per

piìi di metà della sua estensione; intiera la destra, sebbene solcata dalla rottura mediana, alla quale

accennai, e scheggiata verso il margine esterno. Due lati asimmetrici corrispondono alla quarta e quinta

neurale; un terzo lato, verso il margine, quasi rettilineo al pari dei due lati maggiori. Vi si notano le

impressioni della seconda e terza placca cornea dorsale.

Del quarto paio resta un frammento della sinistra, medialmente divaricato ed affondato di mm. 5

nella roccia; la destra è intiera, simile all'antecedente, solcata dalla solita linea di rottura, che al ter-

mine di questa piastra si arresta. V è l' impressione della terza placca cornea dorsale e della seconda-

terza costale.

Del quinto paio rimangono solo traccio della piastra sinistra e circa i due terzi della destra. Vi si

notano i solchi d'impianto della terza e quarta placca cornea dorsale.

La sesta manca completamente a sinistra; a destra ne rimane un quarto. Anche di queste, resta

qualche impressione della faccia inferiore. Tanto le piastre del quinto che del sesto paio non dovevano

esser dissimili da quelle del quarto, essendo il clipeo cordiforme.

Quasi con sicurezza si può dire che, come nelle Chelone viventi, le piastre costali erano otto paia,

tenuto conto anche del numero e della disposizione delle placche e delle piastre neurali, delle dimensioni

di queste, delle dimensioni delle costali, e dei rapporti reciproci che esistono fra di loro.

Le piastre costali ricoprono le costole e si fondono con esse, ma si arrestano a cm. 3-5 dalle piastre

marginali, alle quali arrivano solo le costole, sotto l'aspetto di apofisi ensiformi delle piastre costali stesse.

Di queste, si scorgono a sinistra, soltanto la prima e la quarta, le quali però sono straordinariamente

erose e fragili, e sono rappresentate da minuti frammenti.

Bimensiom delle piastre delle serie costali.

Altezza Altezza Massima

presso presso larghezza

le neurali le marginali trasversale

Piastre costali 1.0 paio mm. 32 38 94

» 2." » » 37 52 118

» 3.» » » 32 40 122

» 4." » » 36 45 118

» 5.0 » » 37 — 110 (?)

» 6.» » » 38 (?)
— —

» 7.0 » » — — —
» 8.» » » — — —
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Piastre marginali. — Le piastre marginali sono state danneggiate in tal modo da non permettere

una ricostruzione neppure lontanamente approssimativa, se non sulla scorta dell'osservazione dei Cheloni

attuali. Di esse, non sono rimaste, che la prima e la seconda, a sinistra, e la prima, a destra, ma tutte

« tre hanno subito gravi avarie.

La prima marginale, alquanto sporgente, foggiata a losanga irregolare, tronca ove s' inserisce la se-

conda marginale, accentua la sporgenza pari del clipeo che corrisponde all'incisura nucale; la sua faccia

superiore è piana.

La seconda marginale, sebbene incompleta, ha la figura di un rettangolo allungato ed incurvato in

modo da seguire parallelamente i margini delle costali; ha una superficie un po' rigonfia ed i margini

arrotondati. Tanto V una che l' altra piastra sono liscie, non presentando quel reticolato di solchi osser-

vato nelle neurali e nelle costali. Le suture tra una marginale e 1' altra sono finemente frastagliate ed

unite tutte, tranne le due prime, al resto del clipeo esclusivamente per mezzo delle costole.

Nelle Chelone viventi, sono 10-12 paia, piìi la sopracaudale, esagonoide (con una profonda incisura

posteriore quasi costante), che potrebbe anche esser considerata insieme con la serie neurale. Osservando

che la prima marginale è contigua per due terzi alla nucale, ed identicamente la seconda, alla prima

costale, la cui costola doveva però attaccarsi alla terza marginale, e che, verosimilmente, dalla terza in

poi, ad ogni marginale corrispondeva una costale, le piastre marginali dovevano essere almeno 10-10,

pili la sopracaudale.

Dimensioni delle piastre delle serie marginali.

Piastra marginale 1.^ mm.

Altezza

antero-posteriore

presso i margini

dello scudo

Altezza

antero-posteriore

presso

le costali

Mass. larghezza

trasversale

al centro

43 45 24

2.» » 55 (?) 50(?) 19

S.^- » — — —
» 4.=" » — — —
» 5.» » — — —
» 6.* » — — —
» T.a- » — — —

8.=- n — — —
9." » — — —

10." » — — —

Suture e fontanelle.

Poco marcate, ed in qualche punto obliterate addirittura, sono le suture della prima neurale con la

nucale; più visibile quella con la seconda neurale. Nettissime quelle delle neurali tra loro, talvolta de-

lineate con un solco profondo, un po' curvilineo. Egualmente poco visibili quelle tra la nucale ed il primo

paio di costali, talché, ad un esame superficiale, la nucale, la prima neurale, ed il primo paio di costali

sembrano formare un' unica, colossale piastra ossea. Distintissimi i margini delle neurali, che sono assai

rilevati sulle costali: tra una costale e l'altra la sutura decorre diritta e ben visibile. La prima margi-
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naie è fortemente saldata alla prima costale, in guisa da sembrare una sola cosa con essa, e ciò è do-

vuto al fatto che le marginali seguenti godono d'indipendenza grandissima, perchè solo unite al clipeo

dalle costole che vi si inseriscono. Naturalmente, tra una costola e l' altra esisteva uno spazio intercostale

ed intermarginale; irregolare il primo, quasi rettangolari i seguenti spazi, che giravano tutt' attorno al

clipeo, e, nel vivente, erano ricoperti dalle placche cornee come appare evidente dalle figure di ricostru-

zione qui unite. Come si sa, nello scudo dei Cheloni possono aversi accidentalmente degli ossicini fon-

tanellari. Uno di tali ossicini, ellittico, di mm. 4-5 di massimo diametro, si scorge tra la quarta piastra

neurale e la terza costale.

Ricostruzione schematica dell' Enclastes XSelii n. sp. ad Ve della grahdezza naturale.

Fig. 1.— Kicostruzione deUe parti ossee.

FiG. 1.

Fig. 2.— Ricostruzione delle parti cornee.

Fig. 2.

Indicazioni (ielle parti cornee del Teschio — fn, scudo fronto-nasale
;
/e, scudo frontale; orb, scudo sopraorbitale ; si, scudo sincipitale;

pa, scudo parietale; oc, scudo occipitale; io, scudo interoccipitale ; al, scudo occipito-laterale.

Indicazioni delle parti cornee del Clipeo— »«, placca nucale; (k-d^, placche dorsali; se, sopraoaudale; Ci-e-^, costali; mi-)»io, marginali.

Ossa del piastrone.

Si vede un frammento del piastrone, danneggiatissimo, sotto la terza e la quarta costale di destra

corrispondente all' ipopiastrone destro.
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Impronte delle placche cornee.

Serie dorsale. — La placca cornea nucale è compresa nell'area stessa occupata dall'omonima piastra

ossea, salvochè, mentre i bordi d'ambedue coincidono anteriormente lungo l'incisura nucale ed ai lati,

indietro si arresta ad una linea spezzata, che è quasi la diagonale della .doppia figura sub-rettangolare

della piastra ossea. Così la placca è formata da due triangoli scaleni simmetrici, uniti con un istmo di

9 mm., anziché di 11, come quello osseo. ^_^
La prima placca dorsale ha forma di un largo pentagono schiacciato. In esso soncf' comprese: la

prima piastra neurale, due terzi della seconda, le estremità prossimali posteriori della nuoà^è, e le estre-

mità prossimali anteriori del primo paio di costali. Ha solchi netti, quasi rettilinei, ma molto meno

evidenti al contatto con la nucale.

La seconda dorsale, completamente (conservata, inizia una serie di placche esagonali regolari ; infatti

i lati dell'esagono in contatto con la precedente e la seguente dorsale non sono che un poco più lunghi

degli altri. Gli altri quattro lati sono un po' concavi. Tale disposizione da alcuni autori viene molto pro-

priamente chiamata a rosetta, a mattonella, ed è assai comune nelle forme viventi ed in quelle estinte,

con lievi modificazioni. Essa comprende: un terzo posteriore della seconda piastra neurale, la terza neurale

ed i tre quarti anteriori della quarta, l'ossicino fontanellare, le estremità prossimali posteriori del primo

paio di costali, il secondo paio vicino all'inserzione e le estremità prossimali anteriori del terzo paio.

Della terza rimane la metà destra e parte della sinistra. In tutto simile alla precedente, compren-

deva il quarto posteriore della quarta piastra neurale, la quinta neurale e tre quarti della sesta, le

estremità prossimali posteriori del terzo paio di costali, prossimalmente il quarto paio e le estremità

prossimali anteriori del quinto.

La quarta non è visibile che nel quarto anteriore destro, comprendente la quarta parte della sesta

neurale, l'estremità prossimale posteriore della quinta costale, e parte della sesta costale destra, lungo

la serie neurale. Dai due lati dell'esagono in parte rimasti, e dall'angolo che essi formano incontrandosi

si può stabilire esser questa piastra simile alle antecedenti.

Dato il numero delle neurali e delle costali, le placche cornee dorsali dovevano esser cinque; l'ul-

tima però non doveva conservare né la forma, né le dimensioni delle precedenti.

Dimensiom delle placche cornee della serie dorsale.

Massima Massima Massima
- larghezza lunghezza dimensione

Nucale mm.

trasversale antere-posteriore obliqua

130 22 105

Dorsale 1.^ » 80 44 75

» 2,

a

» 88 70 84

» S.^' » 90 (?) 70 84 (?)

» 4.=^ » 90 (?) 70(?) 84(?)

» b.^ " — — —

Serie costali. — Le placche cornee costali sono meno uniformi di quelle della serie già descritta.

La prima é in forma d'esagono irregolare e s'incunea nello spazio lasciato libero dalla prima e seconda

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 17
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dorsale; anteriormente, col lato più piccolo, si accolla alla nucale, costeggia la prima marginale, termina

'ibera negli spazi intercostali, e, col lato più lungo, si dispone parallelamente alla seconda costale. Com-

prende una listerella posteriore della nucale, la prima costale ossea e due terzi della seconda. I margini

delle piastre costali ossee trasversalmente sono paralleli a quelli delle placche cornee.

La seconda, un po' più regolare, incuneata tra la seconda e la terza dorsale, comprende un terzo

della seconda costale ossea, tutta la terza e due terzi della quarta.

Così è pure della terza, frammentaria a destra, mancante del tutto a sinistra, ove manca pure gran

parte della seconda.

Nessuna traccia, né a destra, né a sinistra, della quarta, che pure esiste nei Cheloni viventi, ed è

sempre un po' più piccola della prima. Non v'ha dubbio, del resto, che, in correlazione con le altre,

essa dovesse esistere.

Dimensioni delle placche cornee delle serie costali.

Massima Massima

larghezza lunghezza

Placche costali 1.° paio mm.

trasversale autero-posteriore

S5 75

» 2.» » » 105 85

» 3." » > 95(?) 75(?)

» 4." » » — —

Verso la parte distale tutte le costali sono erose, e solo con approssimazione di qualche mm. se ne

possono dare le dimensioni. A queste bisognerebbe aggiungere le lunghezze degli spazi intercostali, co-

perti senza dubbio dalle placche cornee costali, che andavano ad inserirsi su quelle marginah; ma, per

far ciò, non abbiamo dati sufficienti.

Serie marginale. — È possibile dire senza tema d'errare che ad ogni piastra ossea marginale ne

corrispondeva una — cornea— formante con probabilità una sporgenza, in guisa che il clipeo del vivente

doveva avere un margine alquanto seghettato. In tal modo esse sarebbero state 10-10, più la sopracau-

dale; ma di esse non abbiamo traccia.

Confronto con le specie affini.

Le forme con le quali ha affinità V Euclastes Melii sono numerose, perchè, com'è noto, il gen. Che-

Ione in cui erano prima raggruppate molte specie ora ascritte al gen. Euclastes, è ampiamente rappre-

sentato sia nella fauna vivente che in quelle fossili ; e le specie che gli appartengono presentano molte

analogie di struttura, tanto che parecchi sistematici ritengono come sinonimi i vari gruppi nei quali a

più riprese fu scisso.

Istituirò pertanto un particolareggiato confronto tra la testuggine leccese e quattro serie d'avanzi di

Cheloni, che verranno passati in rassegna in ordine di affinità.

La prima serie è costituita da alcune specie eoceniche dell'argilla dell'isola di Sheppey (London Clay).
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La seconda si riferisce a numerosi resti di una unica specie, proveniente dalla Creta di Maastricht.

La terza riguarda un Chelonio dell'Eocene inferiore, rinvenuto negli strati a fosfati della Tunisia.

La quarta comprende gli avanzi di Cheloni rinvenuti nel Pliocene del Piemonte e della Toscana.

Il confronto tra i Cheloni dell'isola di Sheppey '' e quello di Lecce rivela^ non poche analogie.

Inizierò il paragone dalle forme piìi vicine alla nostra, procedendo mano a mano verso quelle meno so-

miglianti, nell'ordine seguente:

Chelone longiceps Ow. Chélone convexa Ow.

„ breviceps Ow. „ suhcristata Ow.

„ ìatiscutata Ow. „ subcarinata Ow.

La Chelone longiceps, presenta fra tutte la maggiore affinità con V Euclastes Melii, specialmente nel

cranio, visto dalla sua norma verticale. Le dimensioni sono in questo sensibilmente minori, quantunque

entrambi gli esemplari possano considerarsi come individui giunti a completo sviluppo, essendo perfetta

l'ossificazione ^*. Noterò anzitutto come la configurazione esterna della testa diiferisca alquanto nei due

campioni ; la Chelone longiceps ha infatti un cranio molto più affilato dell'altra, anzi è quasi cuneiforme.

Dalla base esso va allargandosi sino a metà del postfrontale, ove si rigonfia, e con una dolce curva

gradatamente si restringe sino al malare. Da quest'osso in poi, comincia la vera figura cuneiforme, in

guisa che, tracciando una linea tra i due malari, si ottiene un triangolo isoscele, con la base di cm. 4, 2

e l'altezza di cm. 4, 8. Tenendo conto della rottura del muso nQWEuclastes Melii, si può costruire un

triangolo simile, partendo però molto più indietro, e cioè tracciando la base di questo ideale ti'iangolo,

da destra a sinistra, all'altezza della sutura tra il mastoide e lo squamoso, corrispondente a cm. 9,2.

Aggiungendo anche le parti mancanti all'apice del muso, risulterebbe un'altezza di circa cm. 9, 7, onde si

deduce quanto più massiccia sia la forma del capo neWEuclastes Melii. Forma e rapporti di ossa, supe-

riormente, si corrispondono. Di lato, nella Chelone longiceps decorre rettilineo il profilo cranico sino al

frontale, e da questo bruscamente discende per acuminarsi a guisa di becco sino al premascellare; le

orbite son grandi, irregolarmente tondeggianti. Neil' i?z<c?as^es ilfeZii invece, piatto è il profilo e piatte le

orbite. Dalla base del cranio si ottiene un profilo curvilineo, molto rigonfio nel Chelonio di Sheppey,

schiacciato invece in quello di Lecce. L'OwE^f da vari frammenti potè, in parte, ricostruire lo scudo della

Chelone longiceps, in cui si nota specialmente la -nucale inspessita in corrispondenza alla prima piastra

neurale: l'ispessimento è dato da un piccolo trapezio, con la grande base verso l' incisura nucale, e

la piccola base verso la prima neurale. Questa somiglia ad una neurale terza o quarta AeW Euclastes

Mela, rovesciata, coi lati lunghi dell'esagono verso la nucale, ed i lati corti verso la seguente. La se-

conda neurale è rettangolare, però lateralmente convessa verso i margini dello scudo; le altre sono simili

a quelle A&W Eiwlastes Melii. Simili in ambedue sono le costali.

Le placche cornee dorsali sono in forma di esagoni coi lati concavi verso i margini dello scudo.

Eguale è il numero delle piastre nelle due specie.

') OwEN a. Bell. Monograph on the fossil Reptilia of the London Clay. Palaecntographical Society, pag. 1, 1849.

2) CuviER (Ossements fossiles, t. V, part. 11, pag. 234) ha dato pure iiua buona descrizione di alcuni resti di

tartarughe dell' isola di Sheppey, che riporta alle Emydidae. — Gray. (Synopsis reptilium, pag. 33) ad una tartaruga

di Sheppey descritta dal Cuvier diede più tardi il nome di Emys Parkinsoni. — Winklee ( Tortue fossiles con-

servées dans le Musée Teyler ecc.), illustrò una testuggine col nome di Emys Parkinsoni Gray, ritenendo esser que-

sto sinonimo di Chelone longiceps Owbn; ma il confronto delle figure non autorizza ad ammettere tale sinonimia,

avendosi di quella troppo scarsi e mal conservati frammenti dello sciido e del piastrone.



132 A. jusuiìi [14]

La Chélone hreviceps ha pure notevoli analogie con l'esemplare di Lecce, quantunque in grado minore

della precedente. Non può sfuggire la somiglianza delle varie ossa e delle impronte lasciate dalle placche

cornee del cranio, come pure delle serie frontali-parietali-sopraoccipitali, che hanno un andamento quasi

eguale nell' uno e neU' altro fossile. Nel suo insieme, però, il cranio dell' Euclastes Mdii è molto più

grande di quello della Chelone hreviceps, più depresso, più allungato ed affilato in avanti, e le orbite

sono molto più schiacciate e lontane dall'apice. Il profilo trasversale della parte mediana dello scudo, è

molto più rotondeggiante che nel chelonio leccese e rilevato assai lungo la mediana dorsale, sebbene

incompleto, mostra la nucale massiccia, coi suoi orli interni quasi paralleli a quelli esterni, e la prima

neurale che si avvicina molto alla forma- rettangolare. Poco differiscono le due testuggini per i caratteri

delle altre neurali; le piastre costali, invece, nell' j^Mcfosfes ilfeZii sono larghe press'a poco come il triplo

della lunghezza, mentre nell'altra misurano poco più del doppio. Le suture tra le costali, sono legger-

mente concave in avanti sino al terzo paio, leggermente concave indietro dal sesto paio in poi. Simili

le impronte delle placche cornee, sebbene nella Chelone hreviceps lateralmente gli esagoni formati dalle

dorsali abbiano i lati adiacenti alle costali un po' curvilinei, in modo che. due a due, formano una con-

cavità rivolta verso i margini dello scudo.

La Chelone latiscutata ha un cranio affine nel suo insieme a quello AeW Euclastes Melii, con le or-

bite non molto diverse per forma e per posizione, e con la serie delle ossa pari frontali-parietali-sopraoc-

cipitali di una grande somiglianza. La differenza notevole è verso la base del cranio, per una impronta

semiellittica (con la concavità verso la base) comprendente le placche cornee sincipitale, parietali, occipi-

tali, interoccipitale. Lo scudo è frammentario, mancante della nucale e della prima neurale; la seconda

neurale è quasi rettangolare, con margini dentellati, e dalla terza alla sesta son tutte simili al tipo co-

mune. Pure del tipo comune i frammenti di piastre costali. Gli esagoni delle placche cornee dorsali

son molto schiacciati. Il profilo mediano trasversale dello scudo è piatto.

Lo scudo della Chelone convexa manca di nucale. La prima neurale, più che nelle altre specie, si

avvicina per la sua forma a quella A&VCEuclastes Melii e somiglia ad un ferro di lancia, mozzato nella

sua porzione anteriore. La seconda è quasi rettangolare; le altre sono del tipo comune, ma la terza e

la quarta sono un poco più tozze. Le suture tra l'una e l'altra seguente sono dentellate, ma seguono

una linea quasi retta. Le suture tra le costali sono pressoché rettilinee, e soltanto quelle dal sesto paio

in poi sono appena convesse in avanti. Le placche esagonali cornee della serie dorsale hanno i margini

concavo-convessi, descrivendo ognuno una linea leggermente sigmoide verso i margini dello scudo. La
Chelone convexa è molto più piccola AqWEuclastes Melii; corrispondono in entrambe per numero le piastre

neurali e costali.

La nucale della Chelone subcristata è, come nella maggior parte delle forme, più espansa lungo l'asse

del dorso, e la prima neurale, a somiglianza di quella della Chelone longiceps, sembra una piastra della

serie neurale, un po' irregolare, rovesciata, coi lati lunghi dell'esagono verso la nucale. La seconda neu-

rale è contraddistinta da caratteri suoi propri, ma le altre sono del tipo comune, tutte fortemente carenate,

lungo la linea mediana, donde il nome specifico. Le suture tra le costali son disposte come nella Chelone

hreviceps. Le impronte esagonali delle placche cornee dorsali sono irregolari, con la convessità verso i

fianchi del clipeo.

Una struttura molto interessante presenta la Chelone suhcarinata, sesta ed ultima specie di Sheppey

analoga alla nostra. La nucale ha contorni irregolari, frastagliati, ed è dilatata in contiguità con la prima

neurale. Questa è esagonale, compressa nel senso della larghezza, e (carattere di grande importanza) ha

la punta anteriore dell'esagono appena incuneata nella nucale. La seconda neurale non differisce dalle
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seguenti che sono del tipo comune, a margini iìnemente dentellati, riunite tra loro da suture concave in

avanti. La serie delle placche cornee del dorso, esagonali con margini curvilinei rivolti verso i lati del

corpo, sono nell'insieme allungate, e vanno diminuendo di dimensione dall'avanti all'indietro; l'ultimo è

ristretto nella sua parte distale. Il profilo trasverso del clipeo è tondeggiante, con una carena molto ri-

levata che segue la serie neurale "

.

Passiamo 'ora all'esame della seconda serie d'avanzi, appartenenti tutti ad individui della stessa

specie, che hanno rapporti di semiglianza col nostro. Essi furono studiati dal Winkler ^' , che parla dif-

'1 Uu interessante particolare messo in rilievo dal dott. Giuseppe De Stefano (Ptycìwgaster miocenici della

Francia conservati nel Museo di St. Nat. di Parigi. Palaeont. italica, voi. IX. Pisa, 1903) agevola molto il confronto

tra una specie e l'altra. Trattasi del rapporto di contiguità che esiste tra le piastre ossee della serie neurale e quelle

della doppia serie costale. Esprimendo con simboli tale rapporto, a colpo d'occhio potrà farsi un raffronto molto utile

•sistematicamente. Indicherò dunque con:
Nu la nucale

N le neurali

C le costali

P la pigale,

e disponendo tali simboli nell'ordine naturale delle piastre, ne risulterà la seguente tabella, dalla quale emergeranno

ancor meg'lio le analogie e le diiferenze tra l'esemplare italiano e quelli inglesi:

Euclastes

Mela

Misuri

Chelone

longiceps

Chelone

bi'evicejjs

Ow.

Chelone

laiiscutata

Ow.

Chelone

convexa

Ow.

Chelone

suhcristata

Ow.

Chelone

siihearinata

Ow.

/NuN

(n:)o.

[Ih

(?) Ns (?)

(?)

^0^'

'N.

(?)
^p^»

(?)

(?) Nu (?)

C, Ni C,

N„
C4(?)N3"(?)|C2

C3
( isT^ )

C3
C3I N3 )C3

cj'Smc,nN„

[Ih
(?)

N., a
VN3/

,N„

(?) N,„ (?)

''&'

a
.N.

)c.

N5

nN„ Cr.

^ V N-

C 1^'

e, c„

(?) Nio (?)

(?)

*) WiNKLEE T. C. Des tortues fossiles conservées dans le Musée Teyler et dans quelqiies autres Musées. Harlem, 1869.
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fusamente di una testuggine della Creta di Miiestriclit, sulla quale è controversia tra gli erpetologi. Egli

sostiene trattarsi di Chelonia Hoffmanni Gray. Dai vari esemplari piìi o meno incompleti, esistenti in

diversi musei, l'autore ha potuto eseguire una ricostruzione dello scudo di questo chelonio marino, che

ha qualche somiglianza con quello del nostro. Lo scudo è costituito nelle due specie, dalle seguenti

piastre ossee:

Chelonia Euclastes

Piastra nucale impari .

Hoffmanni Melii

1 1

Piastre neurali .... 11 10(?)

Piastra sopracaudale 1 1(?)

Piastre costali .... 8—8 8-8

Piastre marginali .... 11—11 (?) 10—10 (?)

Differenze notevoli esistono nella mancanza dell'istmo della nucale, nella forma della prima neurale,

che è quasi circolare, nelle altre neurali, dagli angoli molto smussi e dalle linee di sutura tra loro, in

avanti convesse, anziché concave, e nel minore sviluppo trasversale delle piastre costali. Tanto poco

sono sviluppate le costali in confronto a quelle AqWEuclastes Melii, ch'esse si arrestano a metà distanza

tra le piastre neurali e le marginali. Rimangono dunque allo scoperto per la metà della loro lunghezza

le costole, abbastanza esili, che vanno a congiungersi a ciascuna marginale, lasciando degli spazi inter-

scostali grandi, in proporzione, quanto le piastre costali stesse. Si ha pertanto non uno scudo contornato

da una corona di piccoli spazi intercostali, come doveva essere noìVEuclastes Melii, ma tutto finestrate,

in guisa che esclusivamante vicino alla linea mediana del dorso l'animale era ricoperto di piastre ossee,

e nel resto, soltanto da placche cornee. Non è dato rintracciare le impronte di queste nella figura del

WiNKLER. L'esemplare di Maestricht è molto più grande di quello del miocene di Lecce; le scarse e mal

conservate ossa del cranio permettono semplicemente di rilevare come la forma di questo non differisse

molto da quello AeWEuclastes Melii.

Ma più interessante tra tutti riesce il paragone del nostro Chelonio con quelli della terza serie,

tra i quali si trova un importantissimo avanzo proveniente dall'Eocene inferiore dell'Affrica settentrionale

proprio degli strati a fosfati. Il De Stefano ^\ che ebbe occasione di studiarlo nella Scuola superiore

delle Miniere di Parigi, dov' è conservato, lo chiamò Euclastes Douvillei, il cui teschio, benché danneg-

giato, presenta indiscutibili somiglianze con quello del chelonio leccese. Le dimensioni AelVEuclastes

Douvillei superano di gran lunga lunga quelle del nostro. In esso non rimasero le impronte delle placche

cornee, né si può stabilire se fui'ono tralasciate per semplicità nella figura, se vennero erose durante la

fossilizzazione o se non siano mai esistite.

Passiamo da ultimo ad esaminare i resti di chelonì fossili italiani che permettono efficaci confronti

col nostro.

') De Stefano G. Sui Cheloniani fossili conservati alla Scuola superiore delle miniere di Parigi. Nota prima.

Eeggio Calabria, 1902.
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La Ohélone Gastaldii Portis ^\ nota per il modello interno del cranio, proveniente dalle sabbie gialle

plioceniche dell'Astigiano, doveva essere un grande esemplare, alquanto simile per i caratteri cranici alla

vivente Chelone caouatia. Rimasero di esso le impronte delle suture craniche, press'a poco della stessa

forma di quelle àelVEuclastes Melil, e identico è il rapporto di contiguità delle varie ossa omologhe.

Predomina nel fossile piemontese la dimensione totale in lunghezza; corrisponde in tutt'e due l'appiat-

timento della metà posteriore del cranio, dovuta però, secondo il Portis, allo schiacciamento subito.

Della Chelone Sismondaì Portis (loc. cit.), riscontrata nelle sabbie gialle plioceniche del Pino, presso

Castelnuovo d'Asti, si hanno due modelli della superficie interna del clipeo.

L'uno di essi, illustrato dal Portis, presenta il numero delle ossa eguale a quello AeW Euclastes

Melii; le neurali son simili nella forma generale
;
più accentuata la convessità rivolta indietro delle su-

ture tra una neurale e l'altra. Caratteristica la seconda, che termina anteriormente appuntita e s'insinua

a cuneo entro la prima, posteriormente tagliata a coda di rondine. Questa seconda neurale ha figura d'un

esagono irregolare. Le suture tra le costali decorrono quasi identicamente; soltanto sono tutte convesse

in avanti, e la convessità si accentua procedendo dall' innanzi all' indietro nella Chelone Sismondaì. Nel-

VEiiclastes Melii, invece, la prima e la seconda sono concave all' innanzi; la terza quasi diritta, le se-

guenti sempre più diritte ^'.

L'altro modello, non figurato dal Portis e riprodotto dal Fucini ", tra altri particolari di minore

importanza, mostra " l'impronta della piastra nucale, con l'impressione della prominenza sulla quale si

" appoggiava l'apofisi dell'ultima vertebra cervicale „, ma essa è così corrosa che non se ne possono

istituire confronti con quella deWEuclastes Melii.

Il Fucini ha pure illustrato (loc. cit.) un chelonio del Pliocene di Orciano, che riferì alla Chelone

Sismondaì Portis, e, su alcuni frammenti di piastre ossee, ne ha tentato la ricostruzione.

Dal confronto di quei frammenti poche deduzioni si possono trarre ; ma dalle linee punteggiate in-

dicanti parti disperse e ricostruite sulla scorta di esemplari fossili e viventi, si può desumere esser le

caratteristiche generali alquanto simili al chelonio dell'Astigiano e di conseguenza, al nostro. Bisogna

però eccettuare la sagoma del teschio e il disegno delle placche neurali ricostruite dall'autore in maniera

che si discostano anche da quelle della Chelone illustrata dal Portis.

Dalla precedente rassegna di forme afSni aWEuclastes Melii emergono questi fatti interessanti :

1."— che il cranio à^WEuclastes Melii è quasi eguale a quello della Chelone longiceps Ow. e, in

grado sensibilmente minore, a quello deWEuclasfes Douvillei De Stef.

2.» — che il clipeo si avvicina alquanto a quello della Chélonia Hoffmanni Gray e più ancora a

quello della vivente Chelone caouana, fatta eccezione per la piastra nucale e per la prima neurale.

Quanto alla determinazione generica della testuggine leccese, i suoi caratteri la ascrivono senza dubbio

al gen. Chelone, preso nel senso largo che gli era attribuito prima del 1867, e più precisamente al gen.

') Portis A. Di alcuni fossili terziari del Piemonte ecc. Mem. d. R. Accad. d. Scienze di Torino. CI. Se. Fis.

Mat., serie II, voi. XXXII, 1880.

-) Il Sacco (I Cheloni astìani del Piemonte. Mem. Acc. d. Scienze, serie II, voi. XXIV. Torino, 1889) esprime

il dubbio che le due specie plioceniclie astigiane, essendo fondate sopra modelli, ed essendo questi ben proporzionati

tra loro, od appena differenti per età o per sesso, e dello stesso orizzonte geologico, debbano considerarsi come

"Un'unica specie.

') Fucini A. La Chelone Sismondaì Portis del Pliocene di Orciano in provincia di Pisa. Palaeontographia italica,

voi. XV, pag. 101-124. Pisa, 1909.
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Eudastes, fondato in quell'anno dal Cope ^K Le particolarità ch'esso presenta non permettono peraltro

di riferirla ad alcuna fra le specie note, soprattutto per l' istmo della nucale e per la presenza della

prima neurale cuoriforme. Questo carattere tipico è solamente accennato in altre forme ^\ ma non rag-

giunge l'evidenza di quello del nostro fossile.

Stabilito così che si tratta di una specie nuova, la distinguo col nome del eh. prof. Romolo Meli,

dal quale l'interessante fossile fu messo gentilmente a mia disposizione.

Licenziando alle stampe questo lavoro, sento il dovere di rendere pubbliche grazie al prof. Francesco

Bassani, direttore dell'Istituto di Geologia dell'Università di Napoli, il quale amorevolmente mi guidò

a tale studio e mi fu prodigo di consigli e di aiuti.

Napoli, Istituto di geologia, gennaio 1910.

'• Procedings Ac. Nat. Se. Philadelphia, pag. 39. — Vedi anche Dollo L. Sur le genre Eudastes, in Ann.

Soc. géol. du Nord, t. XV, pag. 121-122. Lille, 1888. — La determinazione generica dell'esemplare del calcare mio-

cenico di Lecce ha anche una speciale importanza cronologica, perchè, coni' è noto, tutte le specie del gen. Eudastes

erano state fin qui riscontrate nell'Eocene.

^> In altri generi è accennato questo carattere speciale ed è alquanto evidente nel gen. Testudo ; infatti la prima

piastra neurale della Testitelo hemispherica Leidy è assai appuntita ed incuneata entro la nucale. (Winkler. Op. cit.)

Tra le Testuggini fossili americane illustrate da Oliver Perry Hay (The fossil Turtles of North America.

Carnegie Institution of Washington, 1908), varie specie del gen. Echmatemys hanno la prima neurale che tende nel

suo margine anteriore a finire in punta, e questo carattere è anche più spiccato nelVEchmatemys uintensis. Ciò si

osserva anche nella Testudo osborniana e nello Hadrianus corsoni, ma la prima neurale però, in nessuna specie,

assume la figura tipica cordiforme di quella àAVEudastes Melii.

Fluito di stampare il 25 agosto 1910.



DOMENICO LOVISATO

Una parola sul CLYPEASTER LOVISATOI Cotteau

E SPECIE NUOVE DI CLYPEASTER ed ECHINOLAMPAS

(Tav. XVI-XVIII [I-IIl]).

Nel 1902, pubblicando le specie fossili fino allora trovate nel calcare compatto di Bonaria e di San

Bartolomeo al Capo Sant'Elia, dava la descrizione di otto specie nuove di Clypeaster, ed era naturale

che una delle piiì belle la dedicassi al Cotteau, che tanto avea lavorato per la fauna echinodermica

dell'isola bella. Se nonché, prima il Bather '', poi il Lambert, per lettera, giustamente mi facevano os-

servare, che non potea essere mantenuto il mio G. Cotteaui, essendovi già fin dal 1897-98 un C. Cotteaui,

stabilito da Egozcue e CÌA per una specie fossile di Cuba. Lo stesso dicasi pel mio C. Taramellii, esi-

stendo già questa specie, dedicata ti-e anni prima dall'AiEAGHi all'illustre geologo pavese. Proposi allora

al Lambert di cambiare le mie due specie nuove in C. Cotteauianus e C. Taramellianus, ma non pia-

cendo queste denominazioni specifiche all'illustre echinologo, ed io fermamente volendo che quei due

Ghjpeaster restassero a ricordare i due egregi uomini, pensai di approfittare del loro nome battesimale,

facendone il 0. Gustavi ed il C. Torquati. Ma mentre il Lambert accettava il secondo ^'
, da me descritto ^'

,

ma non ancora figurato, non mi dava ascolto per l'altro G. Gustavi, ch'egli chiamava C. Lamarmomi *>

e che io non posso accettare, avendo stabilito da lunga pezza di unire il nome del venerato Lamarmora

a quello dello Spano, che fu certamente il più buon figlio che abbia avuto l'isola, per due specie di

echinidi raccolti sopra un medesimo monticelo di Ploaghe, patria dello Spano, formando il G. Lamarmorai

e V Echinolampas Spanai, che descriverò in seguito, osservando fin d'ora che il mio E. Spanai è quello

che il Lambert ha chiamato E. Lamarmorai ^'.

È vero che all'illustre uomo di Troyes aveva scritto in precedenza, che avrei quanto prima dedicato

un bellissimo Glypeaster ed un Echinolampas, raccolti in una medesima forma litologica isolana presso

Ploaghe, al Lamarmora ed allo Spano, nativo quest'ultimo di quella borgata: ma appunto, perchè io vo-

leva riunire sopra uno stesso dosso ploaghese il nome del grande piemontese con quello del buon sardo,

il Lambert avrebbe potuto stampare qualunque altro nome specifico all' infuori di quello del Lamarmora

1) F. A. Bather. XIV. Echinoderma. Zoolog-ical Eecord, voi. XXXIX, 1902, december 1903, pag. 60.

2) J. LAivfBBRT. Description des Échinides fossiles des terrains miocéniques de la Sardaigne. Mémoires de la Société

paléontologique suisse, voi. XXXV (1908), 2.™« partie, pag. 131 et 135. Genève, 1909.

2' LoviSATO. Le specie fossili finora trovate nel calcare compatto di Bonaria e di S. Bartolomeo, pag. 18. Cagliari, 1902.

•1 J. Lambert. Ibid. L. cit., pag. 131.

5| J. Lambert. Ibid. L. cit., pag. 131.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 18
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pel Clypeaster, che io avevo dedicato al Cotteau e che voglio in quel qualunque modo, consentitomi dalla

scienza, resti col nome di C. Gustavi a ricordare l'illustre uomo, che tanto ha lavorato per la paleon-

tologia isolana, almeno quale piccolo tributo di riconoscenza verso il grande echinologo morto.

Prima però d'accingermi alla descrizione dei C. Gustavi, C. Lamarmorai ed Echinólampas Spanai

sento il bisogno di risolvere il problema, che ha riguardo al C. Lovisatoi Cotteau.

Posso affermare che questo bel Clypeaster è una delle specie più diffuse nell'isola, sia per numero

d'individui, come anche pel numero di località di ritrovamento, quanto e forse più ancora del C. intermedius,

diffusissimo in Sardegna e particolarmente nella provincia di Sassari.

I primi individui di tale specie li ebbe in comunicazione il Sequenza, che li riferì al C. folium Ac,

credo però collo stesso dubbio col quale rapportava alla medesima specie i due soli, piccoli e mal con-

servati esemplari, ch'egli avea trovato nel suo aquitaniano del territorio di Stilo, in provincia di Pieggio ^'.

Trovatine altri e più belli, li inviai sotto lo stesso nome specifico di C. folium al Cotteau, che volle

vedere in essi una specie nuova e ne formò il suo C. Lovisatoi. In seguito avendo rinvenuto altri individui

più piccoli per dimensioni, od anche di dimensioni alquanto maggiori, ma che mi pareva si differenziassero

per alcuni caratteri dal C. Lovisatoi, sebbene questi ultimi dubitativamente, li mandavo ancora collo

stesso nome specifico di C. folium al Cotteau, il quale, quasi seccato di quella mia perseverante fissa-

zione di riferire la maggior parte degli individui del nuovo tipo al C. folium Ag., con sua lettera del 14

giugno 1893 mi scriveva per uno bellissimo fra essi: " Le Clypeaster folium, auquel vous le rap-

portez est une espece très mal cornine, représentée par un exemplaire unique et incomplet, que f ai vu Vannée

damiere (dunque nel 1892) au Musée de Genève: il serait bien difficile de lui rapporter un type quelconqite „.

Tutti possono leggere la descrizione dettagliata, che di questa nuova specie dà il Cotteau -'

,

raffrontandola non solo col C. folium Ag., ma anche col C. suhfolium Pomel, alla quale ultima specie il

C. Lovisatoi più s'avvicina, se ben si legge anche la descrizione fattane dal Pomel ^'
, che disgraziata-

mente non diede le figure, ne lasciò alcun esemplare. E questa descrizione e questi raffronti furono fatti

dal Cotteau, dopo aver esaminato ben 65 (sessantacinque) individui, dei quali 25 provenienti da una

sola località, come risulta dalle mie note d'invio, e tuttr allora riferiti al suo C. Lovisatoi: ed in questo

esame ebbe compagno costante il Gauthier, che con immenso dolore ho appreso essere stato colpito da

tremenda malattia che non perdona, e che pur troppo priverà la scienza del maggior valore che cer-

tamente avesse l'Echinologia per lo studio dei Clypeaster.

Del C. folium non è conosciuto che il modello in gesso S. 61, del quale il Michelin ha dato la

descrizione e le figure ", aggiungendo che l'originale di questo individuo di Palermo (Sicilia) si trova a

Ginevra nella collezione Deluc, sebbene il Cotteau m'avesse scritto d'averlo visto nel 1892 nel Museo

di quella città, dove probabilmente non si trovava più nel 1895, se badiamo alla notazione^', fatta dal

Peron dal Bergebon o forse anche dallo stesso Gauthier, il quale però nel suo lavoro sopra gli « Échi-

nides fossiles de VAlgerie, IO." fascicolo, pag. 64 „ dà la descrizione d'un esemplare di C. folium, incom-

pleto, ma ben riconoscibile, raccolto dal Peron nel miocene (langhiano) di Oued Sebt all'ovest di Tizi-

Ouzou nella Cablila. E, se il Gauthier ha descritto l'esemplare africano del C. folium ed ha in seguito

*) Sbguenza. Le formazioni terziarie della provincia di Reggio (Calabria). Eorna, 1879, pag. 55.

-) Cotteau. Description des Echinides miochies de la Sardaigne. Mémoires de la Société géologique de France,

pag. 26-27. Paris, 1895.

') Pomel. Paleontologie de l'Algerie. Zoophytes. 2." fascicule. Echinodermes. 2." livraison, pag. 184-185. Alger, 1887.

*) Michelin. Monographie des Clypeasfers fossiles, 'pa.g. 39, tav. XX, fig. 2a et 2d. 1861.

^) J. Lambert. Op. cit., prima parte, pag. 27.
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visti, esaminati e studiati tutti gli esemplari del piccolo Chjpeaster sardo, da me inviati in comunicazione

al CoTTEAU — e ripeto che furono ben 65 — ed ha formato con lui la nuova specie, come fa il Lambert ''

a proporre di incorporare questa specie al C. folittm, stampando: le C. Lovisatoi Cotteau est tellement

voisin du C. folium Agassiz, qii'il me paraìt préférable de le réunir à Vespèce de Sìcile plutót qiie de

lui donnei- un noni uouveau? Non mi sembra sano principio di riferire una serie di forme ben conosciute

ad un tipo indistinto e quasi naufragato.
,

Rimarrebbe un po' dubbiosa la questione sul fatto, se il nome dato dal Cotteau a questo nuovo

Clypeaster possa essere mantenuto, perchè fin dal 1877 esisteva già un C. Lovisati Sequenza. Conviene

confessi che quando si trattò dopo il 1902 di cangiare i nomi scientifici dei Olijpeaster, che io aveva

dedicato al Cotteau ed al Taramelli, sono stato io a rendere avvisato il Lambert che esisteva già un

C. Lovisati del Sequenza; ma di questa specie tien conto il Sequenza in una semplice nota con queste

poche e testuali parole ^'
: Bella specie, affine al G. altus, dal quale si distingue per essere grandissima,

cogli ambulacri relativamente molto pia hrevi, col margine molto più largo e per la forma generale più de-

pressa; i quali caratteri Vavvicinerebbero al C. pliocenicus, ma se ne distacca pel suo contorno decisamente

quinquangolato.

Mi sembrano troppo poche e troppo poco incisive queste parole per la descrizione di una specie

nuova, della quale poi manca la figura, che non so, se potrà anche essere mai data, perchè l'individuo

dedicato a me dal Sequenza, non solo non ritornò mai a me, suo proprietario, ma non ho potuto nep-

pure mai sapere, dove esso si trovasse. Potrà darsi che un giorno tra le macerie dell'università di Messina

fra i preziosissimi avanzi macroscopici calabri e siculi, raccolti con tanta cura dal povero Sequenza e dal

suo figlio, vittima quest'ultimo colla famiglia del disastroso terremoto del 28 dicembre 1908, venga fuori

anche quel Chjpeaster ed allora potremo occuparcene nuovamente. Ed io bramo ardentemente che ciò

possa avvenire e presto, unendomi alla voce del collega Taramelli, il quale in un suo recente lavoro ^',

rammentando le preziose collezioni sepolte, s'augura che possan essere dissepolte, concludendo che la

ricostituzione di quelle collezioni sarà il miglior monumento che si possa innalzare alla memoria di quei

due compianti naturalisti. Notizie recentissime fanno sperare bene per quelle collezioni.

Al Lambert del resto potrei per questa specie del Sequenza ripetere le parole ch'egli scrisse a me

per le mie otto specie nuove di Clypeaster, che descrissi, ma non potei figurare **
, cioè che una specie

nuova senza figura è come non esistesse. È vero che rigorosamente parlando nella scienza converrebbe

un nome nuovo, ma, dopo tutto quello che ho detto, a me pare che assai buone ragioni militino in favore

della conservazione del G. Lovisatoi, creato dal Cotteau e confermato dal Gauthier pel piccolo Chjpeaster

sardo, che ripeto è fra le specie piìi diffuse nell'isola, forse più ancora del C. Intermedius Des Moulins,

come ho già superiormente accennato.

Se il Lambert avesse saputo tutto ciò ed avesse avuto campo di esaminare i miei bei esemplari e

non semplicemente le figure, credo non solo non avrebbe sollevato questa questione, lasciando in pace

quella bella specie, ma si sarebbe ancora accorto che fra i numerosi esemplari, battezzati come C. Lo-

visatoi dal Cotteau e dal Gauthier, ve ne sono alcuni, che per la loro grande taglia o pel contorno in

1) J. Lambert. Op. cit., prima parte, pag. 48.

2) Sbgubnza. Op. cit., pag. 402.

3) Taeamblli. Sull'origine dello stretto di Messina. Estratto dagli Atti della Società italiana per il progresso dell?

Scienze, pag. 27. Roma, 1910.

'i Lovisato. Op. cit., pag. 14-20.
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unione ad un insieme di caratteri specifici distinti, devono essere tolti da quella specie per formare forse

due specie nuove, che mi riserbo di illustrare in seguito, volendo possedere altri individui di tali tipi

nuovi, che mi tolgano ogni dubbio sulla loro identità nelle mie diagnosi, non volendo precipitare la

questione.

Clypeaster Gustavi Lov. — Tav. XVI [I], fig. la-d.

È un tipo di taglia media, pentagonale, allargato anteriormente, ristretto posteriormente, misurando

143 mni. in lunghezza, 128 in larghezza e 65 in altezza, col margine sottile al periprocto, ingrossato ed

attendato nei margini laterali ed anteriori, alquanto flessuosi. Cupula elevata a piramide troncata (Tav.

XVI [I], fig. le): la faccia inferiore è invece quasi piana, scendente dolcemente all'infundibolo molto grande

col peristoma pur grande, pentagonale, profondo ed a pareti convesse. Periprocto ben pronunziato, ro-

tondo, distante dal margine un po' piìi della lunghezza del suo diametro e col margine concavo, cioè

rientrante verso il periprocto stesso (Tav. XVI [I], fig. lo). I petali ambulacrali sono ovah lanceolati,

assai larghi e bene aperti all'estremità inferiore ed un po' flessuosi (Tav. XVI [I], fig. la), mostrando

una specie di concavità nel loro rigonfiamento. Le zone porifere (Tav. XVI [I], fig. 1 d) sono depresse, larghe,

ben marcate e munite di un numero da 6 ad 8 tubercoli grossi e distinti: gli interambulacrali molto

ridotti si sollevano alquanto sui piani delle zone porifere e finiscono quasi in una costola alquanto rile-

vata nella parte superiore.

Il nostro Clypeaster fra tutti quelli descritti dal Pomel per l'Algeria potrebbe paragonarsi al C. tu-

midus Pomel, avendo in comune con esso vari caratteri, come la forma generale, il contorno, la figura

dei petali, la loro apertura inferiore, l'apice piccolo, pentagonale, alquanto convesso in una depressione;

ma ne differisce per le dimensioni, essendo il nostro più lungo e più largo, ma meno alto di quello del

Pomel, pei petali più lunghi arrivando ai '/^ del raggio mentre nel C. tumidiis non sono che i ^j^ di esso,

per le zone porifere, che portano su ciascuna costola da 6 ad 8 tubercoli distinti e grossetti, mentre nella

specie del Pomel il numero massimo è di 7, e questi sembrano piccoli, come in generale tutti i tuber-

coli della specie, come pure per essere ristretto posteriormente ed allargato assai di più nella zona dei

petali anteriori, come ancora pel peristoma nettamente pentagonale e grande.

Questa specie è piuttosto rara, avendo trovato di essa solo tre individui, il figurato, che deriva dal

calcare compatto di S. Bartolomeo al Capo S. Elia e precisamente dalla cava sopra il bagno penale; il

secondo proviene dal tramezzarlo di Is Mirrionis al di là della Piazza d'Armi di Cagliari, ma non mostra che

la faccia superiore ed il contorno; trovai il terzo nel calcare compatto del Camposanto di Cagliari e per

questo ho avuto dapprima qualche dubbio, ma incoraggiato dal Gauthier, che considerò questo individuo

come un esemplare disforme, girato di traverso, in una parola un caso patologico del primo, l'ascrissi

alla stessa specie, sebbene sia un po' più raccorciato del figurato, un po' meno alto, la cupola un tan-

tino più allargata e le zone ambulacrali presentino nell'insieme un leggero sollevamento.

L'esemplare figurato, appartenente insieme agli altri due al gruppo degli Alticostati, al quale ap-

partengono i più grandi Clypeaster, che si conoscono, involto ancora nella roccia, andò al Seguenza, che

lo classificò come C. pyramidalis ; il Cotteau, che l'ebbe posteriormente, me lo rinviava come indetermi-

nabile, scrivendo sul cartellino: Espèce peut-étre nouvelle, mais indétermìnable; ne me parati pas le C. py-

ramidalis. Fu forse il cartellino del Sequenza, unito al mio, che dicea Clypeaster sp. n., che ha tratto in

errore il Parona nell'attribuire a me la paternità di questo C. pyramidalis ", che formò poi argomento di

*i Parona. Appunti alla paleontologia miocenica della Sardegna. Boll. Soc. g'eol. it., voi. VI, fase. 3. pag. 19.

Roma, 1887.
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osservazione per parte del Lambert ", il quale facendo un po' di confusione, riunisce al C. pyramìdalis,

che ora è divenuto definitivamente il C. Gustavi, il C. petaliferus, per l'elveziano di S. Bartolomeo, mentre

esso, l'autentico C. petaliferus, deriva sempre dal calcare elveziano a lithothamnium, ma del capo opposto

dell' isola, avendolo raccolto a mezz'ora da Sassari sulla strada per Osilo.

Clypeaster Lamarmorai Lov. — Tav. XVII [li], fig. la-d.

È specie di taglia media misurante 133 mm. in lunghezza, 126 in larghezza fra i due petali ante-

riori e 26 in altezza, quindi molto basso, depresso (Tav. XVII [II], fig. le); contorno pentagonale, allar-

gato, a linee flessuose fra le due paia di petali anteriori e posteriori: petali (Tav. XVII [II], fig. laj

che arrivano ai ^/j del raggio, assai larghi, arrivando nella loro maggiore larghezza, che conservano per

parecchio, ai 20 centimetri, alti e leggermente convessi, si rastremano di più verso l'apice, infossato in

una cavità, che verso l'ambito. Le zone porifere (Tav. XVII [II], fig. 1 d) sono anche esse molto larghe,

depresse e quindi meglio fanno risaltare i petali sollevati: portano da 7 a 9 tubercoli, pressoché egual-

mente grossi, perchè qualcuno qua e là saltuariamente è piìi grande o più piccolo della media, ma senza

una legge fissa; formano quasi sempre linee rettilinee ed approssimativamente ad eguale distanza fra

loro. Le parti estreme delle zone interporifere seguono l'abbassamento delle zone porifere, però verso il

mezzo scendendo verso l'ambito presentano un lieve rigonfiamento, che scende dolcemente verso i margini

generalmente grossi, però più in avanti che all' indietro. I 5 solchi inferiori sono marcatissimi (Tav. XVII [II],

fig. l&j, scendono con lieve inclinazione al grande peristoma pentagonale, ben incavato. Il periprocto,

che manca nell'esemplare figurato e che si vede grande e subcircolare in altro individuo, è vicino al

margine, lievemente convesso, carattere, che non presenta mai il C. intermedius, al quale fu identificato,

e carattere, che manca ancora nei C. Paretai, C. nmtellensis e C. Delgadoi, specie dello stesso gruppo

del C. intermedius, e che come questo mancano di molti dei caratteri della nostra specie.

L'esemplare descritto e gli altri individui della stessa specie derivano tutti dai calcari brecciosi du-

rissimi e dai grès calcari grossolani tenacissimi, contenenti abbondanti grani di quarzo, che li sopportano,

nelle colline di Corona (d)e Coivu e Corona (d)e Columbas, separate fra loro da piccolo valloncello, nei

pressi di Ploaghe in provincia di Sassari.

Sei esemplari con 8 frammenti avea inviato fino dal 10 luglio 1890 sotto il n." 19 al compianto

CoTTEAU ad Auxerre. Per la maggior parte furono allora ascritti dal valente echinologo al C. intermedius.

Alle mie osservazioni che per la loro poca altezza, pel generale allargamento, per la forma dei petali,

ecc., non si poteano ascrivere quegli individui al G. intermedius, rispondeva che poteano essere così bassi

per pressione subita, e che in ogni modo si avvicinavano più a quella specie che a qualunque altra delle

conosciute fino allora. Aggiungo che uno degli individui ritornati (3 sopra 6) portava questo cartello au-

tentico del CoTTEAU: Voisin du Clypeaster intermedius, indéterminaUe, un secondo quello d' indéterminable,

il terzo ed i frammenti nulla.

Si comprende che tale determinazione fu fatta in compagnia del Gauthier, il quale, come ebbi a

dichiarare altra volta ^'
, non solo esaminava e studiava tutti i Clypeaster, che inviava in comunicazione

al CoTTEAU, ma leggeva anche tutta la mia corrispondenza.

') J. Lambert. Description des Échiiiides fossiles des Urrains miocéniques de la Sardaigne. Mémoìres de la Société

paléontologique suisse, voi. XXXV (1908), 2.'"'' partie, pag. 123. Genève, 1909.

2) LovJSATO. Palaeont. ital., voi. XV, pag. 298. Pisa, 1909.
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Nella disgrazia d'aver perduto i più bei esemplari, essendo ritornati di Francia, come dissi, tre dei sei

individui inviati, e non i migliori, avrei dovuto abbandonare questa bella specie nuova, non potendola de-

scrivere appieno per mancanza di alcuni caratteri essenziali. Si noti che nessuno dei tre individui è intero:

lo stesso esemplare figurato manca del periprocto, che si vede solo nel più piccolo dei tre riavuti colle

dimensioni relative di 126, 112 e 24, ma anche in questo è rotto e fa appena vedere la lieve convessità

del margine intorno al periprocto.

Fu per questa ragione che due anni fa volli ritornare lassù per raccogliere qualche bell'individuo di que-

sto Clypeaster. Ma non sono stato fortunato nella mia visita, perchè da quelle roccie compatte e dure, che

formano come un sistema rigido coi fossili, che rinserrano, non potei levare che alcuni frammenti, i quali

di ben poco giovamento hanno potuto essere per me, che mi convinsi per altro essere la specie piuttosto

rara. Però in una vallecola sotto Serra Loriga, in immediata vicinanza di Corona (d)e Coivu e Corona

(d) e Culumbas, ebbi la ventura di trovare un individuo isolato, che pei caratteri generali riferisco alla

stessa specie: esso sebbene tutto corroso, mostra il grande periprocto con accenno netto alla lieve linea

convessa intorno ad esso.

Cosi mercè questo esemplare e gli altri incompleti, mostranti un buon numero di caratteri ed i

frammenti, che pur mettono in evidenza l'uno o l'altro dei caratteri essenziali, non osservati o male nei

restanti individui, sono arrivato a leggerli completamente, sì da farne una determinazione esatta, sicura

ed a dare la descrizione superiore per questa bella specie, che ho voluto dedicare alla cara e venerata

memoria del Lamarmora. Il nome del grande piemontese avrei ricordato molto prima d'ora nella paleon-

tologia dell'isola bella, che egli tanto amò, se non avessi prestabilito da lunga pezza di vederlo unito

sullo stesso monticolo al nome dello Spano di Ploaghe e che fu certamente il miglior figlio, che abbia

avuto la Sardegna, come già dissi, col mio:

Echinolampas Spanoi Lov. — Tav. XVIII [III], fig. la-c.

II guscio di questa bella specie è di grossa taglia, misurando il maggiore 135 mm. in lunghezza,

132 in larghezza e 30 in altezza: mostrasi quindi quasi circolare, un tantino subovoidale in avanti, perciò

con arco circolare a raggio maggiore indietro. È assai schiacciato, discoidale, non conico, né subconico

(Tav. XVIIl [IIIJ, fig. le), coU'apice eccentrico in avanti, mostrantesi solo in qualche individuo alquanto

rilevato, ma mai tanto da rompere, come specialmente nell'-E. harcinensis Lambert, la curva convessa,

che dolcemente e regolarmente scende ai margini spessi ed attendati, congiungendosi dolcemente colla

curva uniformemente incavata, che senza accidentalità e senza alcuna irregolarità va al peristoma. I pe-

tali aiiibiilai-rali sono assai lunghi (Tav. XVIII [III], fig. \a) con lieve tendenza a chiudersi dopo i tre

quarti di loro lunghezza dall'apice all'orlo: sono anche molto larghi, ad eccezione dell'impari che in tutti

gli individui, che ho riferito a questa specie, è assai più ristretto; sono ineguali anche nella loro lun-

ghezza, essendo l'impari più corto dei pari anteriori e più ancora dei pari posteriori, che spiccano

per questa loi'o maggiore lunghezza. Le zone porifere sono larghe, piane, depresse, formanti quindi una

sensibile cavità, che fa risaltare come rialzate lo zone interporifere nettamente, molto larghe, gibbose

verso l'alto arrivando a 4 ed anche 5 volte la larghezza delle zone porifere: sensibilmente convesse sono

anche le zone interambulacrali.

Il peristoma (Tav. XVIII [III], fig. Ih) h subpentagonale, infossato, allungato, ristretto, eccentrico in

avanti e mostrante in tutti una eccentricità maggiore rispetto a quella dall'apice. Il periprocto grande,

transversalmente e largamente ellittico e non tanto marginale, perchè distante dall'orlo dai 4 ai 5 mm.:

manca assolutamente di rostro.
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Alcuni degli individui, che riferisco alla mia nuova specie varcarono il mare molti anni fa ed andarono

al compianto Cotteau con mio cartellino speciale, sul quale vi avea scritto nettamente specie distinta,

specie nuova, sebbene rassomigliassero, per avere molti caratteri in comune, all'jE. hemisphaericus. Ma i più

ritornarono a me colla determinazione del Cotteau e quindi del Gauthier di E. hemisphaericus.

Per amor del vero devo confessare, che allora alcune delle parti di questi Echinolampas erano an-

cora involte nel tenacissimo e durissimo grès grossolano, dal quale tutti derivano, e per conseguenza

erano nascosti taluni dei caratteri, quei caratteri, che anche oggi negli individui incompleti si mostrano

nettamente o nell'uno o nell'altro, completandosi a vicenda. Però la piccolissima altezza di tutti questi

Echinolampas avrebbe dovuto imporsi ai due illustri echinologi, altezza che negli individui normali, che

non hanno subito alcuna compressione laterale, non supera i 25 mm., arrivando solo in 2 ai 30 mm.
A questa specie nuova avrei ascritto otto individui, dei quali nessuno completo, ma mancanti tutti

di qualche parte, derivanti dalle stesse colline dei pressi di Ploaghe in provincia di Sassari, che m'hanno

dato il C. Lamarmorai, e 6 individui, più o meno frammentati di altre località, ma sempre della pro-

vincia di Sassari. Fra quelli uno solo è intero, il più piccolo, ma è disgraziatamente compresso lateral-

mente e deformato quindi nelle sue parti generali.

Esaminando però l'insieme degli esemplari noi vediamo che il complesso dei caratteri sopra enun-

ciati ci autorizza a strapparli nettamente non solo dalla specie, alla quale erano stati riferiti dal Cotteau

e dal Gauthier, ma ancora da formarne una specie nuova.

Per essere più sicuro nella mia determinazione volli in questi ultimi tempi inviare 7 degli esemplari

di Ploahge al Lambert, il quale, riconoscendo giuste le mie osservazioni per quattro di essi, cioè rico-

noscendo in quattro di essi la mia specie nuova volle attribuire il quinto al suo E. barcinensis '*, mo-
strandosi incerto, se gli altri due individui si dovessero riferire aAV E. hemisphaericus o ad altra specie.

Non so davvero come l'illustre uomo, che ha avuto per parecchio sotto gli occhi 1 7 individui del

mio E. Spanai, abbia potuto riferire uno di essi al suo E. barcinensis, dal quale i nostri diiferiscono

nettamente per essere assai più depressi, per la loro forma chiaramente discoidale, niente affatto subconica,

per l'apice parecchio eccentrico e pel peristoma ancora più eccentrico, ma particolarmente per le zone

porifere molto depresse e per le zone interporifere nettamente gibbose verso l'alto e molto larghe. E
perchè meglio si possano vedere tali differenze ho scelto per far figurare il mio E. Spanoi proprio l'in-

dividuo riferito, dal Lambert all'i?, barcinensis, notando che non è il più grande, essendo maggiori di esso

tre dei quattro ascritti da lui al mio E. Spanoi: ho segnato con una punteggiata (Tav. XVIII [III],

fig. 1 e) sopra il profilo del mio E. Spanoi. quello dell'i?, barcinensis, copiato il più esattamente possibile

da quello dato dal Lambert ^'

.

Quanto poi all'appartenere gli altri due individui all'-B. hemisphaericus devo assolutamente escluderlo,

non solo pei caratteri generali dati superiormente e che assolutamente mancano per quella specie, ma
anche pei confronti col materiale copiosissimo di questa specie, tanto caratteristica, offertomi dall'isola.

Certamente al Lambert non inviai i tipici esemplari dell' £. /lemis/jAaencMS, perchè questi erano già

stati studiati e determinati dal Cotteau, mandai però a lui, insieme ai 7 individui del mio E. Spanoi,

iilcuni individui di quella specie e qualche esemplare dubbio pei confronti e per far spiccare all'occhio

dell' illustre echinologo meglio i caratteri differenziali della mia specie nuova. Ricordo che fra gli E. hemi-

'' J. Lambert. Description des Echinides fossìles de la province de Barcelone. Mémoires de la Société géologique

de France, tome XIV, fase. 2-3, pag. 90-93. Paris, 1906.

2) Id. L. cif., pag. 91.
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sphnericus, eravene uno dfil calcare elveziano del Camposanto di Cagliari, che il Lambert stesso chiamò

tijpique et seniblable aiix incliviclus des faìuns du Bordelais '*, ed un altro di S. Caterina di Pittinuri. Lo

specialista di Troyes a quella stessa pagina fissa la sua attenzione proprio sopra quest'ultimo grande

individuo, già avuto in comunicazione dal Cotteau, che nettamente lo determinò come E. hemisphaericuSr

come l'afferma il cartello, scritto tutto di suo pugno. Non fu dunque il Cotteau, ma sono stato io a

mettere in dubbio quella determinazione ed a credere che l'individuo di S. Caterina di Pittinuri, disgra-

ziatamente mutilato nella parte posteriore, più ristretto dinanzi, ma non piìi depresso, come afferma il

Lambert, possa appartenere ad una specie differente. Chi ha detto all' illustre specialista che il Cotteau

non ha osato separare questo individuo dal tipico E. hemìsphaerìcus, come scrive il Lambert alla stessa

pagina, per farlo forse appartenere ad una specie nuova, sì da permettersi poi di concludere il suo dire

sull'i?, hemìsphaerìcus con queste parole ^'
: Je croìs devoìr imiter sa rèsene et féstime cornine lui qu'il y a

plus d'inconvériìents que d'utilìté à créer, surtout dans ce groupe assez diffìcile, des espèces nouvelles sur des

indìvidus mutilés, doni on ne saurait correctement faìre ressortir toiis les caractères?

Se il valente echinologo invece di restringersi alle osservazioni dei due soli Echinolampas sopra

accennati, avesse esaminati, anche grossolanamente, gli altri individui di tale genere, che a lui avea

inviato pei confronti, specialmente coU'^. Spanai, non sarebbe certamente venuto a quella giusta, sebbene

inopportuna conclusione.

Sono perfettamente d'a,ccordo con lui, che allo stato attuale della paleontologia le determinazioni

esatte, le sole che sieno utili, sono molto difiScili, perchè molte volte delicate, ma mi sembra ch'egli non

solo avrebbe dovuto confermare il mio dubbio, ma avvalorarlo ancora, guardando attentamente un Echi-

nolampas di taglia media, speronato, che sotto il n." 5 avea a lui comunicato cogli E. Spanai, proveniente

dal tramezzano della Piazza d'Armi di Cagliari, località generalmente conosciuta sotto il nome di Is

Mirrianis: questo individuo, abbastanza bene conservato, mostra benissimo col peristoma e col periprocto

tali caratteri da non potersi assolutamente ascrivere s\VE. hemìsphaerìcus, alla quale specie col Cotteau

l'ha riferito anch'egli, unendovi cartellino tutto di suo pugno, ma ben ad altra specie. E questi miei

dubbi sugli Echinolampas, e particolarmente su quello in questione glieli avea manifestati in una mia

lettera del 5 settembre 1907, dicendogli chiaramente come io lo riguardassi quale specie assolutamente

nuova, particolarmente per la forma depressa, non tanto però come quella del mio E. Spanai, depressione

in ogni modo non dipendente da accidenti di fossilizzazione, e per avere il rostro maggiormente svilup-

pato che nel tipico E. hemisphaericus.

E giacche sono alla pagina 59 del bel lavoro del Lambert non posso far a meno di domandare a

lui dove ha mai ricavato dalle pagine del Cotteau il Progonolampas pseiidoangulatm Cotteau per la

Sardegna, dove io non l'ho mai trovato e quindi non potea mandarglielo in comunicazione. S'egli avesse

voluto parlare AcAVEchinolampas pseudoangulatus Cotteau, gli direi che non è vero che manchino dati

sul gi:ici:nento e sul livello stratigrafico di quest'echinide, perchè l'individuo descritto dal Cotteau deriva

<hil cnn;j,iou)erato di Ales, località Cannanì, che giace sopra quell'interessante stampiauo.

Non voglio chiudere queste pagine senza ritornare per un momento ai piccoli Clgpeaster, di tipo più o

meno somigliante al C. Lavìsatoi Cotteau, per ricordare due individui, che presentano curiosi casi di tera-

tologia. Il primo (Tav. XVIII [III], fig. 2) di Coroneddu, non lungi da Bosa, molto bene conservato, più

rotondo che pentagonale e molto probabilmente non appartenente al C. Lovisatoi, presenta insieme al

" J. Lambert. Description des Echinides fossìles des terrains miocéniques de la Sardaigne, pag. 59.

-' lu. L. cit., pag. 59.
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periprocto ordinano due cavità consimili, una fra i due ambulacri pari di sinistra, l'altra fra l'ambulacro

anteriore ed il secondo di destra. Si potrebbe obiettare che questi falsi periprocti siano stati scavati

post mortem da qualche parassita, ma, se si osservano attentamente colla lente, si veggono attorno alle

due cavità dei tubercoli sempre più piccoli, che seguono la cavità periproctale nelle pareti interne, ciò

che verrebbe a provare che le due escavazioni in forma di periprocti accessori esistevano già mentre

l'animale viveva, senza però che resti provato che tali cavità sieno proprio due periprocti, che costitui-

rebbero un'anomalia ben straordinaria, un caso ben singolare di teratologia. Mi piace aggiungere che

l'illustre prof. H. L. HawKiNS del British Museum avendo esaminato bene questo raro individuo mi facea

osservare che un quarto foro periproctale era ben accennato nell'ambulacro posteriore destro, ed infatti

nel margine eroso vedesi più della metà della sua cavità ed intorno ad essa si veggono tubercoli sempre

più piccoli, seguenti la stessa cavità nelle pareti interne, come nelle altre due già descritte.

Nell'altro (Tav. XVIII [III], fig. 3) pure di Coroneddu, appartenente al vero C. Lovisatoi Cottkau, noi

vediamo oltre il vero periprocto un'altra cavità dalla parte sinistra anteriore, ma osservando bene colla

lente non si veggono come nell'altro tubercoli sempre più piccoli, che vadano seguendo tale cavità, e

quindi v'è ragione da credere che quel foro sia stato scavato dopo la morte dell'individuo.

Un terzo ed interessante caso di teratologia l'avrei osservato in un Opissaster Lovisatoi Cotteau

(Tav. XVIII [III], fig. 4) dei grès della grande trincea bianca presso la cantoniera di Cadreas sopra Bonorva,

mancante dell'area ambulacrale anteriore destra.

Tanto V Opissaster, quanto i due Chjpeaster, sono stati artisticamente fotografati dall'illustre signor

ing. Alberto Bronzini, direttore dell'esercizio delle ferrovie reali sarde: all'egregio gentiluomo, cui sono

debitore di altre superbe tavole fotografiche, che m'auguro presto possano essere riprodotte, vada intera

la mia riconoscenza.

A proposito dell' Opissaster Lovisatoi, nuova e bella specie formata dal compianto Cotteau sopra

numerosi esemplari, provenienti per la maggior parte dai grès langhiani della grande trincea bianca

sopra la cantoniera di Cadreas, già ricordati, non posso a meno di rammentare che fra i numerosi in-

dividui, generalmente di grande taglia, ve ne sono molti conservatissimi, perfetti, e non è vero quanto

afferma il Lambert, che questa specie è très rarement bien conservée ^'
: egli non poteva e non doveva

parlare di questa specie, della quale non ho mandato a lui i bellissimi esemplari, così bene studiati e

determinati dal Cotteau e da lui stesso dichiarati superbi, e non glieli ho mandati per la semplicissima ra-

gione che non me lì ha mai chiesti. Mi sono limitato di comunicare a lui alcuni individui dubbiosi, e

quindi non bene conservati, e fra questi il Lambert ha trovato il suo 0. Ahnerai, frequentissimo a Tre-

snuraghes, della quale località il Cotteau non ebbe alcun esemplare, mentre ne ebbe alcuni, non ben

conservati, dei grès della grande trincea bianca sopra la cantoniera di Cadreas.

Vado però riconoscente all'illustre echiuologo di Troyes per aver ripetuta ed ampliata la descrizione

di questa nuova specie, così diffusa nell' isola bella.

'1 J. Lambert. Description des Échinides fossiles des terrains niiocéniques de la Sardaigne, pag. 77.

Finito di stampare il 10 settembre 1910.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 19





IDOMEJNICO DEL CAMPANA

I TAPIRI DEL TERZIARIO ITALIANO

(Tav. XIX-XXI [I-III]).

I.

Il Tapiro del Pliocene italiano.

INTRODUZIONE

I resti fossili di Tapiro riscontrati nel Pliocene d'Italia, che hanno fornito materia alla presente me-

moria, provengono dalla Valle del Serchio, dal Valdarno e da Spoleto.

I primi avanzi di Tapiro della Valle del Serchio furono citati dal Meneghini insieme a resti d'Istrice,

nell'argilla carboniosa immediatamente sottostante al grosso strato di lignite scavato a Ghivizzano sulla

sponda sinistra del Serchio i'

.

Pili tardi il prof. De Stefani ne ritrovava altri studiando le ligniti del Bacino di Castelnuovo, nelle

argille saponacee compatte presso il Ponte dei Sospiri, in prossimità delle fornaci di Castelnuovo. Gli

avanzi consistevano in denti isolati e lo stesso prof. De Stefani trovò sopra di essi, ad un' altezza di

circa cm. 50 resti di Félis Issiodorensis Cr. et Job. sui quali, a lor volta, a distanza di m. 1, si trova-

rono dei resti di Cervus.

Una mandibola di Tapiro fu pure trovata, insieme ad avanzi di Sus, alle fornacette del Bianchi, o

di Pieve Fosciana sotto lo strato lignitifero, ed il prof. De Stefani ritiene che gli strati in cui fu rinve-

nuta fossero gli stessi di quelli del Ponte dei Sospiri ^'.

Questa mandibola non si trova nelle collezioni del Museo fiorentino, né per quanto ne abbia fatto

ricerche, ho potuto sapere ove sia depositata. Il Major ne parla in un suo lavoro ne' termini seguenti :

" Inoltre mi fu fatto vedere qualche tempo fa, un frammento di Mandibola di Tapiro che si trova in

una collezione privata e che è stata rinvenuta nel tetto di una lignite presso Castelnuovo di Garfagnana

(Toscana) „ ^K

*) Meneghini G. Sesti di Tapiro e di Istrice nella lignite di Ghivizzano. Atti della Società toscana di Scienze na-

turali. Processi verbali, adunanza del 4 luglio 1880, pag. 74. Pisa, 1880.

2) De Stef.ìni C. Le ligniti del bacino di Castelnuovo di Garfagnana. Boll. R. Com. geol. d'Italia, n. 7-8,

pag. 224, 225. Koma, 1887.

') FoRSYTH Major C. J. Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi pliocenici e post-pliocenici della Toscana. Atti

Soc. tose. Se. nat., Memorie, voi. I, pag. 38. Pisa, 1875.
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Tutti questi avanzi il prof. De Stefani li citò in un suo lavoro sul lago pliocenico e le ligniti di Barga

nella Valle del Sercliio ''

.

Alle località ricordate va aggiunta la Cava delle Fornaci di Barga, ove fu rinvenuto un dente pre-

molare sinistro superiore di Tapiro, che 1' Ugolini descrisse ed illustrò sotto il nome di Tapirus ar-

verncnsis Cr. et Job. ^*

Il Tapiro del Valdarno fu citato per la prima volta (1833) dal De la Bèghe, che fino da allora ri-

tenne essere il deposito fossilifero di quella località di epoca non diversa da quella dei depositi fossili-

feri dell'Auvergne ^'

.

Pili tardi (1841), sull'autorità del geologo ricordato ora, il Tapiro viene citato nuovamente dal Blain-

viLLE nella sua Osteografia ''

.

In seguito, cioè nel 1857, troviamo ricordato di nuovo il Tapiro del Valdarno in una memoria del

Falconer riguardante i Mammiferi fossili d'Italia^'.

La stessa citazione si ha in una memoria dello Strozzi, comparsa nel 1858 e riguardante alcune

finiti della Toscana. In questa memoria lo Strozzi, citando dietro le determinazioni del Falconer i mam-

miferi ritrovati nel bacino lacustre del Val d'Arno, nomina fra quelli il Tapiro, aggiungendo però che i resti

di tal mammifero, insieme a quei di Cavallo, sono piuttosto rari ^'.

Un anno dopo (1859) lo Strozzi, in una sua nuova contribuzione alla Flora fossile italiana, aveva

occasione di distinguere nel Valdarno tre diversi orizzonti ed al secondo di questi attribuiva la maggior

parte dei mammiferi ritrovati, tra cui il Tapiro, proveniente, secondo lo Strozzi, dalle sabbie marnose

spettanti al Pliocene subappennino ''.

Il Tapiro del Valdarno fu poi nuovamente ricordato dal Falconer nel 1868 in una memoria riguar-

dante r età geologica degli Elefanti fossili *'

.

Per ultimo troviamo citato (1873) il Tapiro del Valdarno dallo Stoppani ^' che lo riportò insieme

ad altri mammiferi dietro comunicazione avuta dal Major'"'. Questi però nel 1875 scrivendo sui Mam-

miferi fossili della Toscana, dice che egli citò il genere Tapirus insieme ai generi Antilope e Lagomys

come appartenenti alla fauna del yaldarno, dietro le osservazioni di Falconer, sebbene non ne avesse

trovato alcun esemplare nell' esaminare le varie collezioni paleontologiche.

Più tardi però (1876), avendo avuto in esame dal prof. P. Marchi diversi fossili provenienti dalle

1) De Stefani C. Il lago pliocenico e le ligniti di Barga nella Valle del Serchio. Boll. E. Com. geol. d'Italia,

-a. 9-12, pag. 337, 339, 340. Roma, 1889.

2| Ugolini E. Vertebrati fossili del Bacino lignitifero di Barga (Val di Serchio). Atti Soc. tose. Se. nat., Proc.

verb., voi. XIII, ad. del 23 marzo 1902, pag. 32. Pisa, 1902.

') De la Beghe H. T. Manuel géologique. Trad. franQ., pag. 286. Paris, 1833.

*) Blainville H. Ostéographie. Gen. Elephas, pag. 141; Gen. Tapirus, pag. 49. Paris, 1841.

5) Falconer H. Ore the species of Mastodon and Elephant occurring in the fossil state in Great Britain. Part I.

Mastodon. Quarterly Journ. Geol. Soe., 1857; Paleontologieal Memoirs, voi. II, pag. 47. London, 1868.

"' Gaudin Ch. Th. et Strozzi march. Carlo. Mémoire sur quelques gisements de feuilles fossiles de la Toscane,

pag. 8, 9. Zurich, 1858.

') Gaudin Ch. Th. et Strozzi march. Carlo. Contributio7i à la Flore fossile italienne. Second Mémoire: I. Partie

stratigraphique, pag. 13 e seg. Zurich, 1859.

*> Falconer H. Geological Age of Fossil Elephants. Paleontologieal Memoirs and Notes, voi. II, pag. 189. 1868.

°) Stoppani a. Corso di Geologia, voi. II. Geologia stratigrafica, pag. 673. Milano, 1873.

'") Forstth Major C. J. Considerazioni sulla Fauna dei Mammifen plioce7Uci e post-pliocenici della Toscana. Atti

Soc. tose. Se. nat., Mei.iorie, voi. I, pag. 38. Pisa, 1875.
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argille plioceniche del Valdarno, vi riconosceva il genere Tapirus ''
; e su tale riconoscimento tornava

di nuovo in un suo più recente lavoro -*
, correggendo un' asserzione del Weithofer ^'

, il quale ricordando

una mandibola ed un molare superiore, aveva negato che avanzi di Tapiro fossero stati fino allora riscon-

trati nel Valdarno superiore. Questi avanzi, scriveva con ragione il Major, " non provengono, come il

Weithofer affermò, da Castelnuovo di Garfagnana, ma dalle argille formanti il tetto della lignite di

Castelnuovo in Valdarno „. Questi stessi resti sono appunto quelli che esistono nel Museo di paleontologia

di Firenze il quale li ebbe in dono dal prof. Marchi nell'anno 1877.

Nelle " Considerazioni sulla Fauna dei Mammiferi pliocenici e post-pliocenici della Toscana „ cUate

già sopra, il Major ricorda pure un frammento di mandibola di Tapiro ritrovato nella lignite di Garfa-

gnana e che è certamente quello delle Fornaci del Bianchi già trovato dal De Stefani.

Parlando del Tapiro di Valdarno, non possiano non ricordare anche un bacino ritrovato in Valdarno

esistente nel Museo di Parigi. Il Cuvier, il quale lo raccolse appunto nella regione ora indicata, ne dava

la seguente descrizione *'
:

" Ce bassin, entièrement inconnu et ditférant beaucoup de ceux de chevaux,

de boeufs, des chameaux et des autres animaux, avec lesquels il a quelques rapports de grandeur, ne

ressemble aussi que médiocrement à celui du Tapir bien qu' il s'en éloigne moins que d' aucun autre.

La partie ischiale est très-large et très-concave en dessus, mais peu allongée. Le trou ovulaire est aussi

long que large. Son plus grande diamètre est oblique d' avant en arrière et de dehors en dedans. Ce qui

reste de la partie évasée de l'os des ìles est fort concave en dehors. La fosse cotyloide est plus lai-ge

que haute. Son échancrure est profonde et large; mais se prolonge peu en arriere. . . . L' animai auquel

ce bassin a appartenu devait surpasser encore considérablement notre Tapir des Indes, et demeurer de

très-peu an dessous de la faille du boeuf „

.

Questo stesso pezzo prendeva in esame molti anni dopo il Blainville e dopo aver riconosciute giuste

le osservazioni del Cuvier, dimostrava che esso non offriva nessuna somiglianza col bacino del Tapiro ma
che piuttosto poteva ravvicinarsi per alcuni suoi caratteri all' osso innominato del Cinghiale o del Bove.

Così pure esponeva il dubbio che il detto bacino del Valdarno potesse riferirsi ad un Lophiodon o ad

un Palaeotherium, ma propendeva a crederlo appartenuto piuttosto ad un Anthracotherium o ad un Ohe-

ropotamus ^K Questa stessa osservazione venne ripetuta dal Major senza fare alcuna discussione in pro-

posito '^)
. Non ostante ciò, volli pregare il prof. Alberto Gaudry di volermi dire il suo parere sul fossile

in questione ed ecco la risposta ch'egli gentilmente mi mandava da Parigi in data 16 marzo 1906.

" Le bassin du Valdarno n' est pas dans les vitrines de la galerie de Paleontologie du Museum.

Mon ami, le professeur Boule, a fait faire des recherches; et n'a pu verifier encore ou cet échantillon

a été place lors des déménagements des fossiles. A en juger par la figure de Cdvier, j'aurais suppose

qu' il provient d'un petit Ehinoceros etruscus. Mais je ne peux pas donner un'opinion sur un échantillon

que je n' ai pas vu „

.

'1 FoRSYTH Major C. J. Sul livello geologico del terreno in cui fu trovato il cosi detto cranio dell' Olmo. Archivio

per l'Antropologia e la Etnologia, voi. VI, pag. 344, nota 4. Firenze, 1877.

2) FoRSYTH Major C. J. L' Ossario di Olivola in Val Magra (Prov. di Massa Cari-ara). Atti Soc. tose. Se. nat.

Proc. verbali, voi. VII, pag. 70.

3) Weithofer K. A. Ueber d. tert. Landsaugethiere Italiens. Jahrbuch d. k. k. geolog. Eeichsanstalt, 39 Band,

I Heft, pag. 72. Wien, 1889,

*' Cuvier 6. Becherch.es sur les Ossements fossiles ecc.,voi. II, 1.' parte, pag. 220, tav. IX, fig. 3, 4. Paris, 1822.

^) Blainville H. Op. cit., Gen. Lophiodon, pag. 104.

^) Major C. J. Op. cit., pag. 21.
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Il Blain VILLE nell'opera più volte citata, nell'inrlice, non altrove, indica il fossile di cui parliamo

col nome di Lophiodon arnense ''; onde il De Stefani, ritenendo che si trattasse del Tapiro vero e pro-

prio, nella sua monografia sui terreni del Terziario superiore del Bacino del Mediterraneo, dando l'elenco

dei fossili del Valdarno, ricorda il Tapirus coli' improprio nome di Tapirus arnensis Bi>ainv. *)

I resti di Tapiro della lignite di Spoleto furono ritrovati insieme ad alcuni molari di Mastodon ar-

vernensis Cr. et Job. e di Mastodon Borsoni Hays.

II Pantanelli che li studiò nel 1886, li riferì, come vedremo meglio più avanti, al Tapirus arver-

nensis Gb. et Job. ''

Questi stessi resti furon pure citati dal Clerici in una sua breve nota sopra alcuni denti di Castoro

rinvenuti nella lignite- di Spoleto *'.

Più tardi, cioè l'anno seguente, il Clerici in una delle sedute estive della Società geologica italiana,

dava notizia di nuovi resti di Tapiro trovati nella medesima località. Si tratta di due frammenti di ma-

scella mal conservati, inclusi in un grosso campione di lignite, i quali non poterono essere isolati o con-

solidati in alcuna parte ^'

.

A completare le notizie bibliografiche date sin qui, aggiungo che i Tapiri delle tre ricordate località

plioceniche furono pure citati dal prof. De Stefani e dal VVeithofer in alcuni loro lavori sul Pliocene.

Dal primo nelle memorie sui terreni miocenici e pliocenici della Toscana ^'
, sui molluschi continen-

tali pliocenici d' Italia ') e sui terreni terziari del Bacino Mediterraneo *'
; dal secondo nella sua nota sui

mammiferi terrestri terziari d' Italia ^'

.

Prima di chiudere queste notizie sulle località di provenienza dei resti fossili di Tapiro che hanno

fornito materia al presente studio, ricorderò che avanzi di Tapiro furono citati dal Gastaldi '°' e dal

SiSMONDA ^'' come rinvenuti nelle argille plioceniche di Ferrerò (Piera(mte) insieme a resti di Mastodonte

(Mastodon angustidens). Rinoceronte ed Ippopotamo. Per altro, da ricerche fatte gentilmente, in seguito

a. mia richiesta, dal prof. Parona, è resultato che nel Museo geologico universitario di Torino, il quale

possiede le collezioni Gastaldi, non si trova alcun resto fossile di Tapiro, come non se ne ritrova nel

i) Blainville H. Op. cit., pag. 106. Per errore di stampa sta scritto Lophiodon arvense.

2) De Stefani C. Les terrains teriiaires supérieures du Bassin de la Mediterranée, pag\ 122. Ann. de la Soc.

géol. de Belg., t. XVIII, 1893.

3) Pantanelli D. Vertebrati fossili delle ligniti di Spoleto. Atti Soc. tose. Se. nat., Memorie, voi. VII, pag. 96,

tavola IX. Pisa, 1886.

') Clerici E. Sul ritrovamento del Castoro nelle ligniti di Spoleto. Boll. Soc. geol. ital., voj. XIII, pag. 202.

Roma, 1894.

5) Clerici E. Boll. Soc. geol. ital., voi. XIV, pag. 296. Koma, 1895.

^) Db Stefani C. Brevi appunti sui terreni pliocenici e tniocenici della Toscana. Boll. d. R. Coni, geol., voi. VIII,

pag. 395. Roma, 1877.

''l De Stefani C. Molluschi continentali fino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici. Atti Soc. tose. Se. nat.,

Memorie, voi. III, pag. 277. Pisa, 1877.

8) De Stefani C. Les terrains tertiaires supérieures du Bassin de la Mediterranée. L. cit.

9) Weithofbr K. a. TJeber die tertidren Landsaugethiere Italiens. Jahrbiich d. k. k. geol. Eeichsanstalt, voi.

XXXIX. Wien, 1889.

i") Martins Ch. e Gastaldi B. E.ssai sur les terrains superficiels de la vallèe du Pò, aux environs de Turin,

comparés à ceux de la plaine suisse. Bull, de la Soc. géol. de France, voi. VII, 2.^- serie, adunanza del 20 maggio 1850,

pag. 595.

11) SiSMONDA A. Osteografia di un Mastodonte angustidente. Reale Acc. d. Scienze di Torino, serie II, tomo XII,

pag. 59.
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Museo geologico del Valentino. Denti di Tapiro, però senza indicazione di provenienza si trovano nel Museo

geologico universitario di Roma. Il Portis li ritenne " inattribuibili fra le specie Tapiriis incUcus Cuv. e

Tapirus arvernensìs Cr. et Job. „ e suppose 'che questi denti potessero provenire dalla Val di Chiana ''.

Tapirus arvernensis Cr. et Job.

1827. Tapirus sp. Devèze I. S. et Bouillet I. B. Essai géologique et mineralogique sur les environs d' Issoire

dép. du Puy de Dome, pag. 49, 77, tav. VI, fig. 1-3; tav. 'VU, fig. 5.

1828. — arverìiensis Cboizet et Jobert. Beeherches sur les ossements fossiles du département du Puy
de Dome, pag. 161 e seg., tav. II, fig. 3, 5; tav. XII, fig. 4, 5, 6.

1839. — minor Marcel de Serres, Dubreuil et Jean Jean. Oss. humatiles de la Caverne de

Lunel Vieil.

arvernensis De Blainville. Ostéographie. Gen. Tapirus, pag. 38, tav. V-VI.

Gervais P. Zoologie et Paleontologie frangmses. Nouvelles recherches sur les ani-

maux vertébrés, pag. 103.

Gervais P. Ibid., pag. 104, tav. V, fig. 4, 5, 5'.

FoRSTTH Major C. J. Considerazioni sulla fauna dei Mammiferi pliocenici e post-

pliocenici della Toscana. Atti Soc. tose. So. nat., Memorie, voi. I, pag. 38.

1880. — sp. Meneghini G. Resti di Tapiro e d' Istrice nella lignite di Ghivizxano. Atti Soc.

tose. Se. nat., Proc. verb., pag. 74.

1885. — arvernensis Depéret Ch. Desoription des vertébi'és fossiles du terrain pliocène du Roussillon,

pag. 177, tav. Il, fig. 1-2 (cum syn). Ann. d. Sciences geol., t. XVII, tav. 1-2.

1885. — — PoRSTTH Major C. J. 0« </ie MawwiaZiaji /«MJia o/" ^Ae FaZ d'^?-»o. Quarterly Journal

of the Geologieal Society. February.

1886. — — Ltdekker in Catalogne of the Fossil Mammalia in the Brilish Museum, P. HI,

pag. 2.

1886. — — Pantanelm D. Vertebrati fossili delle ligniti di Spoleto. Atti Soc. tose. d. Se. nat..

Memorie, voi. VII, pag. 96, tav. IX, fig. 1-2.

1887. — sp. De Stefani C. Le ligniti del bacino di Castelnuovo di Oarfagnana. Boll. E. Com.

geol., voi. XVIII, pag. 224, 228.

1889. — sp. De Stefani G. Il lago pliocenico e le ligniti di Barga. BoU. E. Com. geol., voi. XX,
pag. 337 e 339.

1889. — sp. De Stefani C. Le pieghe delle Alpi Apuane, pag. 48, 49. Pubblicazioni del E. Isti-

tuto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze (sez. Se. fls.

e naturali).

1891. — arvernensis Depéret Ch. Les Animaux pliocènes du Roussillon. Mém. Soc. géol. de France,

t. I, fase. IV, pag. 73.

1893. — — De Stefani C. Les terrains tertiaires supérieures du Bassin de la Mediterranée.

Loe. cit., pag. 318.

1902. — — Ugolini E. Vertebrati fossili del bacino lignitifero di Barga (Val di Serohio). Atti

Soc. tose. Se. nat., Proc. verb., voi. XIII, pag. 33.

Fino dal 1827 Deyèze e Bouillet ricordano il Tapiro dando un elenco di fossili trovati nell'Auvergne

€ pili precisamente sul Monte Boulade nello strato sabbioso alluvionale. Si tratta, secondo questi autori,

') FoRTis A. Contribuzioni alla stoi-ia fisica del Bacino di Homa, voi. 2°, parti IV e V, pag. 113-118. Torino, 1896.
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di im Tapiro di dimensioni molto minori a quelle comuni per gli altri congeneri fino allora descritti,

ma le figure date di due frammenti di mascellari inferiori non sono tali da pei-mettere osservazioni

sicure.

Gli stessi frammenti di cui fanno menzione Devèze. e Botjillet, insieme ad altri trovati nella stessa

regione, furono nel 1828 classificati da Croizet e da Jobert sotto il nome di Tapirus arvernensis, per

distinguerli da altre specie fossili. Questi resti che appartenevano, secondo gli autori ora citati, almeno

a due individui diversi, sembrarono ad essi presentare molte affinità coi Tapiri viventi, e tra questi spe-

cialmente col Tapiro dell'India piii che coli' altro dell'America.

Sotto il nome di Tapirus minor furono classificati da Marcel de Serkes nel 1839 alcuni resti di

Tapiro trovati a Montpellier nelle sabbie marine fluviali del pliocene, ma già fino dal 1848-52 il Ger-

VAis *ebbe a riconoscere la spiccata affinità che legava questa specie al Tapirus arvernensis Cr. et Job.,

al quale ultimo, secondo lo stesso autore, andava con molta probabilità riunito anche il Tapirus elegans

Poh. ritrovato fossile nei dintorni di Puy a Vialette,. nel terreno pliocenico. Lo stesso parere venne più

tardi seguito dal Depéret riguardo al Tapirus minor De Serr.

Quanto a me ho potuto anche meglio conoscere la giustezza di tali osservazioni confrontando in-

sieme un modello assai buono del cranio di Tapirus arvernensis Cr. et .Job. tipico, proveniente dal Museo

di Parigi, e i resti del Tapiro pliocenico italiano, colle figure di Tapirus minor De Serr. date da Ger-

VAis il quale riproduce soltanto, senza darne nessuna descrizione, un molare superiore sinistro ed una

branca sinistra di mandibola quasi completa. La somiglianza è spiccatissima, sia per ciò che riguarda i

molari superiori, quanto per ciò che riguarda i premolari ed i molari inferiori; e le leggerissime varianti

che possono notarsi, sono tali che non permettono, secondo me, in modo alcuno di tener le due forme

separate specificamente.

Altre due specie sono riunite dal Depéret al Tapirus arvernensis Cr. et Job., cioè il Tapirus Vialetti

Atmard ed il Tapirus intermediiis Jourdan.

Queste due forme essendomi poco note e non avendo potuto procurarmene un modello, non ostante le

ricerche fatte, non posso entrare in merito al ravvicinamento proposto dal Depéret. Ricordo pertanto che

la prima delle due specie sembra, secondo l'autore ora ricordato, abbia una statura più piccola, del Ta-

pirus arvernensis Cr. et Job. tipico, mentre diversifica dall'altro del Eoussillon per avere i molari un

poco più piccoli, con forma più quadrata e meno slargata trasversalmente.

Per ciò che riguarda il Tapirus intermedius Jourd., Depéret osserva solamente ch'esso può raggiun-

gere la statura del Tapirus arvernensis Cr. et Job. di Perpignan.

I resti di Tapiro nel terreno terziario del Roussillon furono segnalati per la prima volta nel 1885

dal Depéret, il quale illustrò e riferì al Tapirus arvernensis Cr. et Job. una parte di cranio, appiattito

e deformato specialmente nella sua metà sinistra, ma colla serie dei molari superiori della parte destra

quasi intatta; una parte di callotta cranica di un secondo individuo corrispondente alla regione oc-

cipitale e non atta a fornire nessun carattere sicuro; ed un ultimo molare destro inferiore ben con-

servato.

Nel 1891, in seguito a nuove ricerche fatte nella medesima località, e che avevano accresciuto di

numerose specie di vertebrati la fauna sino allora conosciuta, il Depéret in uno studio complessivo sui

vertebrati pliocenici del Roussillon, tornò a descrivere i medesimi resti, e li figurò nuovamente dando

così mezzo di convalidare il riferimento fatto da lui, il quale è di parere che sotto la comune . desi-

gnazione specifica di Tapirus arvernensis Cr. et Job. possano riunirsi le diverse forme di Tapiro riscon-

trate nel Pliocene d'Europa.
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Mi resta ora a dare l'elenco del materiale fossile studiato. Nel far questo indicherò con numeri romani

i diversi individui ai quali questi fossili sembrano essere appartenuti, riservandomi di dare opportune

spiegazioni tutte le volte che sia del caso e di adottare nelle diagnosi dei singoli pezzi studiati, per

quanto mi sarà possibile, l'ordine anatomico.

Resti fossili del Valdarno superiore.

/ Terzo molare superiore destro. — Miniera di Lignite di Castelnuovo. — Museo di Firenze

I. < Branca sinistra di mandibola. » » » »

' Frammento di molare inferiore destro. » » » »

Questi resti sono stati scavati insieme nel 1877 e donati al Museo dal prof. Pietro Marchi. Il modo

di fossilizzazione è identico, il frammento di molare inferiore consistente nel lobo posteriore, presenta

ugual conformazione' ed ugual grado di usura a quanto si osserva nel lobo posteriore del M2 inferiore si-

nistro nella mandibola.

II. Secondo premolare superiore sinistro. — Località non precisata del Valdarno. — Museo di

Montevarchi.

III. Frammenti di premolari e molari inferiori di Castelnuovo. — Museo di Montevarchi.

Si trovavano inclusi nella lignite e non si prestano ad osservazioni speciali.

Parte anteriore del cranio di g-iovane individuo. — Gaville. — Museo di Firenze.

Secondo molare superiore destro » » » »

Mandibola » » » »

Canini inferiori destro e sinistro » » » »

Frammenti di incisivi » » » »

Frammenti di coste » » » »

Femore sinistro j d » »

Parte inferiore di femore destro » » » »

Parte superiore di tibia sinistra » » » » .

» » » destra » » » »

Questi resti furono acquistati dal prof. G. Ristori nel 1895. Stavano inclusi nell'argilla indurita che si

trova al di sopra dei banchi di lignite.

Resti fossili della Valle del Serchio.

V. Terzo premolare superiore sinistro. — Cava delle Fornaci. Barga. — Museo di Pisa.

Fu raccolto circa il 1902 nelle argille di Barga dal dott. B. Ciarpi insieme ad alcuni resti di Cervus.

VI. Parte superiore di un radio destro. — Fornaci di Castiglione 1890. — Museo di Firenze.

PalaeontograpMa italica, voi. XVI, 1910. 20

IV.
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Frammento di mandibola destra col secondo e terzo premolare e parte del primo molare. —
Fornaci di Pieve Fosciana 1890. — Museo di Firenze.

Frammento di mandibola sinistra, con parte del primo premolare, e col secondo e terzo

premolare. — Fornaci di Pieve Fosciana 1890. — Museo di Firenze.

Secondo e terzo molare inferiore destro. — Fornaci di Pieve Fosciana 1890. — Museo di Firenze.

Secondo e terzo molare inferiore sinistro » » » »

Frammenti di molari inferiori » » » »

Regione media di tibia destra » » » >

Questi resti, come vedremo dalla descrizione, hanno appartenuto ad un individuo di età avanzata.

!

Secondo premolare superiore sinistro. — Fornaci di Pieve Fosciana 1890. — Museo di Firenze.

Primo premolare inferiore destro » » » »

Terzo molare inferiore sinistro s » » >

Trovati in epoche diverse dello stesso anno in cui furono raccolti i resti precedenti; appartengono ad

un individuo adulto ma ancor giovane come lo mostra il grado d'usura dei denti.

Terzo incisivo superiore sinistro. — Fornaci di Pieve Fosciana 1897-98. — Museo di Firenze.

Primo premolare superiore destro » » » »

Quarto premolare superiore sinistro » » » »

Terzo incisivo inferiore destro » » » >

Frammenti di molari superiori. — Fornaci di Pieve Fosciana 1897-98. — Museo di Firenze.

Parte inferiore di omero sinistro » » » »

IX.

X.

Lo stato di usura maggiore riscontrato in questi denti, in confronto di quello che si riscontra al

N." IX, mostra che senza dubbio si tratta di due esemplari adulti diversi, dei quali questo secondo è

molto pili vecchio. Le stesse osservazioni vengono confermate dall' esame del relativo grado di usura dei

denti in uno stesso individuo, fatto su esemplari viventi.

Primo premolare inferiore sinistro. — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Garfagnana. —
Museo di Firenze.

Primo molare inferiore sinistro. — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Garfagnana. —
Museo di Firenze.

Frammenti di molari inferiori. — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Garfagnana. —
Museo di Firenze.

Parte sinfisaria di mandibola. — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Garfagnana. —
Museo di Firenze.

XI.

Raccolti dal prof. De Stefani.
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Alla descrizione del materiale indicato nell'elenco, faccio precedei-e le tabelle delle dimensioni riscon-

trate sui denti delle diverse specie prese in considerazione nella monografia.

Lnnghezza complessiva della serie dei molari e premolari.

Tapirus arvernensis

Cr. et Job.

Tapirus priscus

Kaup

Tapirus
helvetius

Meyer

Tapirus
indicus

Cut.

Tapirus
americanus

Linn.

f~-i Si

ci e

r, «3

a
- OJ c3

- 2 «

i3

=
Mg.-

Esemplare

di

Perpignan

Da

Depéret

Esemplared'Auvergne

Da

Depéret

a
Q

fi

a

fi fi

I
p.

Q

P

p o d
55 OS t>

-Ss o

a S »

4^

©
fi

a

u

a
se

.fi

OJ o <D

^ C N
_5 (fi tì

Superiori mm.

Inferiori »

(?)

130,1

140

132

137 138 155 157

137 133,5 108 107

1.52 163

160,5

138 130

122

136

130

132

131
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Dimensioni dei

Tapirus arvernensis Cr. et Job. So
Tapirus priscus

Kaup

Tapirus

Vialetti

A;

Esempi,

del

Museo

di

L

Da

Depéret

di Eppelsbeim

Sinistro

di

Cava

delle

Fornaci

Barga

Garfagnana

Destro

di

Pieve

Fosciana

di

Garfagnana

Sinistro

di

Pieve

Fosciana

di

Garfagnana

Sinistro
del

Valdarno

superiore

Museo

di

Moutevarehi

Esemplare

di

Perpiguau

Da

Depéret

Esemplare
d'Auvergue.
Modello

del

Museo di Parigi

o. -
s —
d .„

d '5

^ <s

Q

o
65
K

= 1

11
'a
o
Q

ID

s
d
Q

Destro Sinistro

Primo Premolare superiore.

Lunghezza massima ram. — 17 — — 18. 18 18 16,5 18 18,5 20

Larghezza massima .... » — 14 — — — 17,3 17,5 — 19,5 15,5 18

Altezza massima della corona . » — 8,7 — — — — — — — — —

Secondo Premolare superiore.

Lunghezza dal lato esterno » — - — 20 19,6 20 19,5 19,5 19 — — 21

Id. interno » — — 13 13 — 13,5 13,5 — — — —

Larghezza del lobo anteriore » — — 19,6 18 — 19,9 20 — — — 23

Id. posteriore » — — 22 21,4 — 24 24 — — — —

:« / Tubercoli j
anteriore

N fc, 1 esterni ( posteriore
ts o ;

^

» — — 9,5 10 — — — — — - —

» — — 11 10 — — — — — — —

'^ ^ 1 Tubercoli i
anteriore » — — 10,5 9,5 — — — — — — —

'o [ interni ( posteriore » — — 11,5 10,5 — — — — — — —

Terzo Premolare superiore.

Lunghezza dal lato esterno » 20 — — — 21 19,5 20 — — — —

Id. interno » 18 — — — — 17,2 17,2 — — — —

Larghezza del lobo anteriore » 21,5 — — — — — 23,3 — — — —

Id. posteriore Y 22 — — — — — 24,5 — — — —

g / Tubercoli i
anteriore » 11 — — — — — — — — — —

g 1 l esterni ( posteriore » 10,5 — — — — — — — — — —

^ S 1 Tubercoli ^
anteriore » 13 — — — — — — — — — —

S
y interni ( posteriore >:

— — — — — — — — — — —

Quarto Premolare superiore.

Lunghezza dal lato esterno » — — 21,8 —
21

21 01 9-1, w
22

Id. interno . )> — — 17,5 — 17 17,3

Larghezza del lobo anteriore » — — 25,7 — — 25,2 25,8
26

Id. posteriore » — — 23,6 — — 25 24,6

tì / Tubercoli (
anteriore

1 g \ esterni ( posteriore

» — — 9,8 — — — — — — — —

» — — 9,3 — — — — — — — —

^ ^ ì Tubercoli ( anteriore a — — 12,5 — — — — — — — —
-S \ interni ( posteriore » — — 12 — — — — — — — —
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Premolari superiori.

Tapinis

hungaricus

Mey.

Da

Meyer

Tapirus

lielvetius

Mey.

Da

Meyer

(Otliraarsingeu)

Tapiro

di

Sarzanello

Da

Capellini

Tapiro

del

Casino

(Siena)

Ow.

Tapirus indicus Cuv. Tapirus americanus L. Tapirus Bairdi

Gill.

Tapirus sinensis

Da Koken

p.
3

ce

Esemplare

del Museo

di Genova
5?

c3

Esemplare

del Museo

di Firenze

Esemplare

del

Museo di Fii'euze

Destro Sinistro Destro Sinistro Destro Sinistro

17,5 13 19 19,5 19,5 19,6 19,5 16 17,6 17,5 16,7 17

15 • — — 17,5 — — — 15,5 16 17,2 17 17 18 18 14,7 14,2

18,5 14 — — 21 22 21,5 — — 22 21,8

17

21,6

17

17 19,3

14,5

19,2

14

19,5

16,5

19,5

16

19,5 — — — 22,5 25 25 — — 25 22 21,5 21 19,2 19 19,5 19

— —

—
—

—
—

— — — —

25 25,3

—
21,8 21,6 23 23

18,5 15,5 17,5 17,5 21,5 23,5 23 21,5

—

23 22,7 23 18 20 20

— —

— — — 16,2 — — — — — — 20,5 20,5 — 15 15,3 — —

22,5
21 21,5

24 27,5 28 28,5 27
27,5 27,8

22
23,6 23,6 — —

~ 23 27,7 27,5 24 24,2 " —

—

—
—

— — —
—

—

— —

—
— —

— —

18,5 14,5 18
20

26 25 — — 23,5
22,5

21,4

22,5

21,7
18,5

20,5

27

20,2

27

20

20,5

20

20

21 — 23
24,1

20
80,5 31 — — — 24,5

29

26,5

29

26,8
22,5

26

25

25,6

25

25,4

24

22,7

23,5

—

— — — —

— —
— — —

— — — — —

—
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Dimensioni dei

Tapirus arvernensìs Cr. et Job.
u^

Tapinis

c-i

2l
•= o
- s
2 C

'S.
ce

Eh

priscus Kaup

1 P

o >

e

o
S =

£ Ó S
g 3 ?
<0 m ci

Esemplare

d'Auvergne.

Jlod.d. Museo

di Parigi

p tì o

i SQ
a -fi

2 (2 £

ìt'i
g 2 .

a

a

a 3

fi

Deatro Sinistro

Primo Molare superiore.

Lunghezza dal lato esterno mm. — — 19 19,3

20 20 23
Id. interno » — — 15,5 —

Larghezza del lobo anteriore » — — 24 24

25
Id. posteriore . » — — 22 —

^ / Tubercoli (
anteriore

.
B — — — — — — — — — —

ce 1 l esterni
j posteriore .

Su'
^ S / Tubercoli (

anteriore
.

: : :

— — — — —

:

—

*
^

interni
( posteriore . » — — — — — — — — — —

Secondo Illlolare superiore.

Lunghezza dal lato esterno » 21,5 — 22,5 22,5

21 23 22

22

25
Id. interno » 18 — 19 19 18 1

Larghezza del lobo anteriore » 24,8 — 26,4 26,7 — — 25 — 25
a 25,5

28,5
Id. posteriore . » 21,5 — 24 24 — — 21 — 22

a 22,5

^ / Tubercoli (
anteriore

.
» 10,4 — — — — — — — — —

g i i
esterni

| posteriore .

1 °

^ S Tubercoli (
anteriore

.
»

10,3

16,5

— — — —

: : :

—

"^
\

interni
( posteriore . » 15,5 — — — — — — — — —

Terzo Molare superiore.

Lunghezza dal lato esterno » — 22,6 22 22

18 21 19,5 25

Id. interno » — 19 — 18,5

Larghezza del lobo anteriore » — 27 — 26,4

23 28,5

Id. posteriore . » — — 21,3 21,6

^ / Tubercoli (
anteriore

.

i

» — 10,5 — — — — — — — —

ce o \ esterni
( posteriore .

1 ° \

» — 8,3 — — — — — — — —

< à i
Tubercoli (

anteriore
.

» — 15,5 — — — — — — — —
-^

[
interni ( posteriore . » — 14 — — — — — — — —
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Molari superiori.

Cd

M
OD

a'
G S^

g '

Cu

^ o
s "03

o

g -,

co
'3

ce

"S ? 03 ;^ l_J

t« t- cu
'r?

ci

g>g a C/J
e!

O T3
=ì =3 j= a -d

QQ
ai O

g
C3

a
'S.

^ ^ o. cs

§- &
^

H
H

Tapirus sinensis Ovv.

Da Koken

Tapirus indicus Cuv.

19

23

16,5 17

22

19

15

23

21

21

25,5

24

25

Esemplare

del Museo

di Genova

Destro

24

18,4

25,5

23

Sini-

24,2

18,4

25,5

23

Tapirus americanus Lima.

1>5

a

21

23,5

Esemplare

del Museo

di Firenze

Destro

22

15

25,4

22,7

Sini-
stro

22

15,5

25,3

23

Tapirus

Bairdi Gill.

Esemplare

del Museo

di Firenze

Destro

21

19

25

22,2

Siui-

20,8

19

24,3

25,5

19,5

28

29

20,5

24

20

24

22

19,2

25

22

20

23

26

29,5

24,5

27

24

25,5

20

24,1

20

24

29,5

29

31

24 25,5

25

26,2

21,8

30

26,3

26,8

22

30

26

21 21

25

24,5

22

29,4

24,4

24,5

19

27

24

24,5

18,7

27

24,3

23

20,5

27,3

23,2

22,5

21

27

23

21

23,5

22,3

20

25,5

21,2

20

25,3

21,5

20,5

20

26

23

20, e

20

26

23
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À
Dimensioni dei 1

Tapirùs arvernensis Cr. et Job. Tapirus priscus

Kaup
di Eppelsheim

Mandibola

sinistra

di

Spoleto

Da

Pantanelli

Mandibola

sinistra

di

Castelnuovo

(Valdarnoj Sinistro

di

Castelnuovo

di

Garfagnana

Destro

di

Pieve

Fosciana

di

Garfagnana

Sinistro

di

Pieve

Fosciaua

di

Garfagnana

Esemplare

d' Auvergne.

Mod. d. Museo

di Parigi

o
1-5

O
Ù
O

5-

c

©

s

1

&

C
Destro Sinistro

Primo Premolare inferiore.

Lunghezza mm. 19,4 21,5 23 23 — 22,5 22,5 22 22,5
a 23,

5

22 —

Larghezza....... — 13 13,2 13 — 14 14,3 — — 13 —

Secondo Premolare inferiore.

Lunghezza » 19,8 20,7 — 19 19 20 20 20 21 21 24,5

Larghezza del lobo anteriore . . » 13,4 14 — 13,7 — 14,5 15

17 17

Id. posteriore . . » 15,2 15,4 — 14,8 14,4 16,8 16,8

/ / anteriore . . »

Tubercoli v

— 11,6 — 11 10,5 — — — — — —

5 esterni )

ci o ( posteriore . . » — 10 — 9,6 8 — — — — — —

'^ ^ 1 ( anteriore . . »

^ Tubercoli
\

— 10 — 11 10 — — — — — —

\ interni )

\ I. posteriore . . » — 10 — 8 8,4 — — — — — —

Terzo Premolare inferiore.

I

Lunghezza ...... 20,3 20 — 19,3 20 20 20 21 21 20,5 22

Larghezza del lobo anteriore . . » 15,1 15 — 16 15,5 16,2 16,5

19 15

Id. posteriore . . » 16 17 — 16,8 — 17,4 17,5

/ ( anteriore . . »

Tubercoli
\

— 11,8 — 10 10 — — — — — —

1 esterni )

cs o ( posteriore . . » — 11,8 — 8,5 — — — — — — —

"^ !=! 1 anteriore . . »

.g Tubercoli
\

— 12 — 11 11,5 — — — — —
1

interni /

\ l posteriore . . » — 10 9,8 10,3 — — — — —
1
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Premolari inferiori.

Tapirus
helvetius

Meyer

.S ^

a =8

3 a
o

5 53

Tapirus siuensis Ow.

Da Koken

Tapirus indicus Cuv.

Esemplare

del Museo

di Genova

Destro Sinistro

Tapirus americanus Linn.

Esemplare

del Museo

di Firenze

Destro Sinistro

Tapirus Bairdi

Gill.

Esemplare

del

Museo di Firenze

Destro Sinistro

16,5

16

16

17

10

14

14

17

14

24

15

24

17

30

21

22,5

13

24

19

22,5

16

24

20

22,5

14

24

17

24

17,5

26

23,5

24

27,1

14,5

23,7

16,7

17,5

24

20

20

26,7

14

23,7

16,5

17

23,9

20

19,5

21

19

24

21

14

18,5

16

19

17

22,2

13,4

20

14

16,

21

17

22,3

19,3

13,5

16,3

21

16,7

23

13

21

15

17,5

21,6

17,3

18

23

13

20,8

15

17

21,2

lt,o

18

Palaeontograpliia italica, voi. XVI, 1910. 21
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Dimensioni dei

Tapivus arvenensis Cr. et Job.
Tapirus

<
S 2

il
> -

g a

'a,

03 ^

Ili
111

+3 o
.2>o
a S a
"> a tì

=1?
Sinistro

dì

Pieve

Foseiana

di

Garfaguana

Destro

di

Pieve

Fosciaua

di

Garfagnaua

Sinistro

di

Pieve

Fosciana

di

G.arfagnana

Esemplare

d'Auvergue.

Jlod. del M.

di Parigi

II
> a
a ©
<! Q
Ti a

o

a?

lo
IC

a

minor

De Serr.

Slontpellier.

Da

DepéretDe-
stro

Sini-

stro

Primo Molare inferiore.

Lunghezza ..... nim. 21,2 20 — — — 20 20 21 — — — — —

Larghezza del lobo anteriore . . » 16,4 14,8 — — — 15,5 15,7

Id. posteriore . . » 15,5 14,8 — — — 14 14

^ / Tubercoli
\

^"'•^^™^-*^
" " »

g 1 i esterni
j
^^,^^n^,^ . . „

— 9,3

9

— — — — — — — —

1 °
{

< 1 i Tubercoli j
anteriore
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DESCRIZIONE DEI RESTI STUDIATI

Terzo iucisivo superiore sinistro (IX). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XIX [I], fig. 2).

—

Questo dente ha al colletto sezione subtriangolare, compressa all'interno, all'esterno leggermente con-

vessa. La corona, profondamente consunta, mostra che il dente apparteneva ad un individuo piuttosto

vecchio. Il piano d'usura, obliquo verso l'interno, rende il bordo esterno piuttosto tagliente ed è molto

sviluppato.

Il dente ha conservata inoltre buona parte della radice, molto robusta, leggermente ricurva e con

sezione identica a -quella della corona.

Primo premolare superiore destro (IX).— Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XIX [IJ, fig. 1).

—

Questo dente, come è noto, si diiferenzia dagli altri pi-emolari e molari per la sua corona con superficie

irregolare, a sezione triangolare avente l'apice rivolto verso l'avanti.

Dal lato esterno i due tubercoli anteriore e posteriore sono appena accennati e si uniscono per

mezzo di una coUina molto spessa, la quale si inalza gradatamente dall' indietro in avanti, e giunta sulla

parte anteriore del dente si abbassa rapidamente verso l'apice del triangolo. Dal lato interno si ha po-

steriormente un tubercolo isolato, di forma conica, che è consumato dall'uso e quasi ridotto alla parte basale.

Di cercine basale si nota un principio sulla parte posteriore esterna ; sulla faccia interna il cercine

comincia nella parte anteriore del dente con un ingrossamento tubercolare, gira attorno alla base del tu-

bercolo interno ora esaminato e va a riunirsi, sulla faccia posteriore del dente, alla base del tubercolo

posteriore esterno.

Il piano d'usura sulla collina esterna è marcatamente inclinato verso l'interno; la superficie della

corona presenta inoltre delle sottili rugosità piìi facilmente apprezzabili sulla faccia interna che sull'esterna.

Si trovano pure conservate le radici; l'una, anteriore, ha forma quasi regolarmente conica e si pre-

senta curvata leggermente circa la metà della lunghezza, colla convessità rivolta in avanti. Dal lato an-

teriore è arrotondata, posteriormente è pianeggiante e solcata da una scanalatura che si parte dal punto

d'origine della radice e la percorre sino all'estremità.

La radice posteriore ha forma triangolare e raggiunge quasi la stessa profondità dell'altra, ma è

pili slargata alla base ed è schiacciata in senso antero-posteriore. Internamente si nota un solco della

stessa natura, ma più profondo di quello osservato nella radice precedente; posteiùormente il solco è

appena accennato.

Le due radici hanno le seguenti dimensioni:
-'o'-

Eadice anteriore — Lunghezza . . . . . . . . mm. 14,

3

Larghezza basale massima ..... » 8

Radice posteriore — Lunghezza ........ » 13,

6

Larghezza basale massima . . . . . » 12,

1

Nel cranio tipico di Tapirus arvernensis Cr. et Job., il Pml è alquanto più consunto del dente ora de-

scritto, ma ciò che resta ancora della corona non offre nessuna diversità notevole dal Pml di Pieve Fo-

sciana.

Secondo premolai'e superiore sinistro (TlII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XIX [I],

fig. 12-15). — Ha sezione quadrangolare, più allungata dal lato esterno che dall'interno. Il lobo poste-

riore è più largo che l'anteriore ; nell' uno e nell'altro i tubercoli hanno quasi uguale altezza. Gli esterni



[19] D. DEL CAMPANA 165

sono di forma più regolarmente conica degli interni che si mostrano compressi nel senso antero-posteriore.

Due colline trasverse riuniscono in ciascun lobo il tubercolo esterno coli' interno; queste nel dente

che stiamo esaminando, sono piuttosto consunte per l'uso, ma si può ancora vedere che esse, partendosi

dal tubercolo interno, si dirigevano oblique in avanti, verso la faccia esterna del dente, per piegarsi poi

ad angolo ed andare a riunirsi al tubercolo stesso.

Il grado di usura del dente non permette di fare minute osservazioni sul punto di attacco delle

colline coi tubercoli; sembra per altro che ciascuna collina si abbassasse notevolmente nel piegarsi verso

il tubercolo e formasse coi fianchi di questo dal lato posteriore, una scanalatura non molto profonda.

Dal lato esterno una breve collina riunisce i due tubercoli esterni, dando luogo su ciascuno di essi,

nel punto di attacco, a una piccola doccia. La valle che separa il lobo anteriore dal posteriore è irrego-

larmente profonda, e dal lato esterno è più slargata che dall'interno.

Il cercine basale si trova sviluppato lungo tutta la faccia anteriore del dente ed a misura che si

spinge verso l'esterno, va facendosi più alto; finché giunto alla base del tubercolo anteriore esterno la

risale per dars^i luogo ad un piccolo tubercolo accessorio.

Posteriormente il cercine si sviluppa alla base del tubercolo interno, dove ha uno spessore piuttosto

sentito; poi si assottiglia ed oltrepassato il tubercolo, su i fianchi del quale produce un rilevamento a

guisa di cresta, si spinge sulla faccia esterna in corrispondenza di tutto il lobo posteriore.

Sulla faccia interna il cercine si nota soltanto dinanzi all'apertura della valle che separa i due lobi.

La superficie della corona è liscia là dove è stata maggiormente soggetta all'attrito della masticazione;

dove l'attrito è stato minore, come ad esempio sulla faccia esterna, la superficie è al solito leggermentt

increspata dall'alto al basso.

L'attrito si nota specialmente sui tubercoli e sulle colline. I tubercoli interni ne sono rimasti logori

regolarmente da ogni parte; le colline invece si trovano profondamente consunte là dove si piegano, come

abbiam visto, ad angolo per riunirsi ai tubercoli esterni. Su questi ultimi si osservano ben marcati i

piani di usura, uno inclinato verso l'interno, l'altro verso la faccia anteriore del dente. Quest'ultimo si

continua altresì sulla collinetta che riunisce i tubercoli esterni.

Per l'identificazione del dente ora descritto, ho fatto dei raffronti coi denti omologhi del Tapirus

arvernensis Cr. et Job. tipico, coi denti del cranio fossile di Gaville, di cui parleremo più avanti, e con

quelli di Tapirus americanus Linn. e di Tapirus Bairdii Gill. viventi.

Il Pm2 del cranio di Tapirus arvernensis Cr. et Job., essendo più assai consunto dall'uso che non il

nostro, non mi permise di confrontare i caratteri particolari della corona, potei però osservare che in'ambedue

i premolari confrontati le dimensioni sono presso che identiche, come è identica la distribuzione del cercine

basale sul lato esterno del dente, unico cai-attere che si può confrontare nel Pm2 del cranio tipico. V ha

inoltre un altro carattere che, come distiTigue assai bene tra i premolari e i molari il Pm2, così riunisce

insieme i due denti confrontati ; tal carattere consiste nella minor larghezza che ha il lobo anteriore ri-

spetto al posteriore. Questa differenza di dimensioni, che si nota assai spiccata nel Pm2, è nel Pm3 appena

accennata, mentre nel Pm4 e nei tre molari, torna, come sappiamo, a mostrarsi, però invertita.

Quanto agli altri denti omologhi, delle specie ricordate sopra, avendo potuto notarvi una conforma-

zione generale della corona identica a quello da me preso in esame, ritenni con sempre maggior certezza

che quest'ultimo dovesse essere un Pm2.

Secondo premolare superiore sinistro (11).^ Valdarno (Tav. XIX [I], fig. 21, 23). — Le osser-

vazioni fatte a proposito del Pm2 raccolto a Pieve Fosciana si possono in massima parte ripetere riguardo

a questo che stiamo esaminando.
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Solo dobbiamo osservare che in questo il grado di usura è un poco più avanzato, come si vede del

resto anche dalle dimensioni date per l'altezza della corona, che ha i tubercoli in generale leggermente

più bassi di quelli del dente omologo di Pieve Fosciana.

Il dente ha pure sezione piìi slargata, perchè il lobo posteriore, invece di ristringersi gradatamente,

ha larghezza presso che uguale fin verso la base del tubercolo posteriore interno. Il lobo è anche in con-

fronto del lobo anteriore, un po' più sporgente che nel dente omologo di Pieve Fosciana.

Noto per ultimo che sul lato posteriore del dente, dove il lobo incomincia a restringersi, si trova un

piccolo tubercolo, isolato dal resto della corona. Di questo, per l'usura subita, non rimane ora che la base,

la cui conformazione mostra che il tubercolo doveva essere inclinato verso l'interno.

Questo carattere, come abbiamo visto, non si nota nell'omologo di Pieve Fosciana.

Non credo tuttavia che la presenza o l'assenza di un tubercolo, possa nel caso nostro indurre una

diversità specifica, per le spiccate rassomiglianze che riuniscono i due premolari tra di loro e coll'omo-

logo del Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Terzo premolare superiore sinistro (V).— Cava delle Fornaci. Barga (Tav. XIX [1], fig. 8-11). —
L'Ugolini, nella sua nota sui vertebrati fossili del bacino lignitifero di Barga (Val di Serchio) identificò

già questo dente ed in parte lo descrisse, attribuendolo giustamente al Tapirus arvernensis Cr. et Job.

" Il dente non è completo e manca totalmente delle radici. Dall'aspetto generale della corona si

riconosce subito il genere al quale è stato ascritto e si desume senza difficoltà dalla forma e dalle

dimensioni di essa, che in origine il dente in esame doveva avere occupato il terzo posto fra i premo -

lari La corona del dente ha sezione a un dipresso quadrangolare, con il lato esterno maggiore

dell'interno; e i suoi tubercoli sono così poco consunti, da farci altresì presupporre che il dente stesso

doveva avere appartenuto ad un individuo di età poco avanzata. Tutta la superficie dello smalto è inoltre

fittamente ornata da sottilissime strie concentriche, dirette più o meno orizzontalmente rispetto all'asse

longitudinale del dente ; e queste sono massimamente evidenti sulla sommità lineare dei tubercoli e sulle

faccie laterali della corona „
''

.

Le misure date dall' Ugolini per il dente in questione sono state riportate nel quadro generale; qui

dobbiamo aggiungere qualche altra notizia sui caratteri morfologici.

Ravvicinato al Pm2 superiore sinistro di Pieve Fosciana, il dente delle Fornaci ne ricorda nella sua

corona i caratteri generali. Però, i lobi hanno ambedue quasi uguale larghezza e le colline trasverse passano,

senza subire interruzione, da un tubercolo all'altro, oblique in avanti e curvate bruscamente in prossi-

mità dei tubercoli esterni. Il cercine è nei due denti ugualmente sviluppato, e così pure il tubercolo

accessorio. La linea di separazione tra la corona dentaria e la base delle radici è egualmente tracciata nel

Pm2 di Pieve Fosciana e nel Pm3 descritto dall' Ugolini.

Se poi estendiamo il confronto al Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico, ad onta che nel modello di

questa specie il Pm3 abbia la corona in buona parte consunta, si mostra tuttavia somigliantissimo nei

suoi caratteri coll'omologo delle Fornaci di Barga e solo difì^erisce leggermente per essere un poco più

largo, pur avendo una lunghezza pi-esso che identica. Questa differenza del resto è assai breve e non si

oppone, secondo me, né alla identificazione, né alla classificazione fatta dall'UGOLiNi.

Quarto premolare superiore sinistro (IX). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XIX [I], fig.

16-20). — La corona ha sezione quadrangolare più larga che lunga e dal lato interno si presenta un poco

più ristrettita che dall'esterno. Sul lobo anteriore, più largo del posteriore, si nota il tubercolo interno

') Ugolini E. Op. cit. in sin.
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più assai ingrossato dell'esterno. Ambedue sono riuniti tra di loro da una collina trasversale debolmente
»

ricurva, colla convessità verso l'esterno e che nel punto d'attacco coi tubercoli dà luogo, dal lato poste-

riore, ad una scanalatura. Questa, a causa della usura subita dal dente, è appena accennata sul tu-

bercolo interno, ma si nota assai bene sull'esterno. Due altre scanalature simili si osservano su questo

stesso tubercolo ai due lati, nel punto di attacco della piccola collina che riunisce i due tubercoli esterni

del dente.

Nel lobo posteriore si nota il tubercolo interno piìi grande non solo dell'esterno, ma anche dell'in-

terno anteriore. Il tubercolo esterno è molto ridotto, la collina posteriore offre gli stessi particolari della

precedente, salvo ad essere più marcatamente ricurva e più breve per le minori dimensioni del lobo.

Il cercine basale si origina anteriormente alla base del tubercolo interno, e giunto presso l'esterno, dà

luogo ad un tubercolo accessorio ben distinto e con dimensioni di poco minori a quello.

Posteriormente si origina alla base del tubercolo interno e si fonde dopo breve tratto colla base del

.tubercolo; poi si sviluppa di nuovo e si spinge sulla faccia esterna del dente in corrispondenza del primo

lobo. A differenza però di quanto si vede sulla faccia anteriore, il cercine ha in questo secondo tratto il

bordo superiore irregolarmente frastagliato.

Sulla faccia interna il cercine manca del tutto.

La valle che separa i due lobi è larga e profonda; ma mentre dal lato esterno è più larga, dall'in-

terno invece aumenta in profondità.

La superficie della corona, per l'uso continuato del dente, è liscia. Il piano d'usura, inclinato verso

l'avanti, si nota specialmente sviluppato, sull'estremità dei tubercoli e lungo le due colline trasverse. I

due tubercoli interni hanno l'apice assai smussato; sul tubercolo accessorio il piano d'usura è obliquo

verso r indietro.

Nel cranio tipico di Tapìnis arvernensis Cr. et Job. il Pm4, benché più usato, mostra uguale distri-

buzione di cercine basale ed una stessa conformazione generale della corona. Soltanto la differenza di

larghezza tra i due lobi nel dente da noi descritto è di poco più accentuata che nella forma tipica, par-

ticolare questo da ritenersi, secondo me, come una semplice variante individuale.

Terzo molare superiore destro (I). — Castelnuovo dì Valdarno (Tav. XIX [I], fig. 3-7). —
La corona, con sezione irregolarmente quadrangolare, ha il lobo anteriore molto più grande del poste-

riore. Nel primo i tubercoli sono riuniti tra loro per mezzo di una collina ricurva, colla convessità rivolta

in avanti come nel Pm4 sopra descritto.

Il tubercolo interno è più sviluppato e più robusto dell'altro, che è pure leggermente spostato verso

l'indietro. Dal tubercolo anteriore esterno parte una collina, con direzione obliqua verso l'interno, la

quale, dopo breve tratto, riunisce il lobo descritto al posteriore per mezzo del suo tubercolo esterno, sui

fianchi del quale forma una doccia assai profonda.

Anche nel lobo posteriore il tubercolo interno è più alto e robusto, e la collina che lo riunisce al-

l'altro è un po' meno ricurva della collina precedente, ma come questa convessa in avanti. Il tubercolo

interno è di poco spostato indietro rispettivamente all'esterno.

La valle che separa i due lobi è larga e aperta ampliamente dal lato interno, ove è anche più pro-

fonda. Il cercine basale si osserva sulle due faccio anteriore e posteriore del dente. Anteriormente però

è più sviluppato e si estende dalla base dell' un tubercolo a quella dell'altro, facendosi più alto verso il

lato esterno e dando ivi luogo ad un tubercolo accessorio assai ingrossato.

Posteriormente il cercine è assai meno esteso, ma anche qui risale dal lato esterno lungo i fianchi

del tubercolo quasi a formarvi un tubercoletto accessorio rudimentale.
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Dal lato esterno la parte basale della corona è mancante; dall'interno si ha un principio di cercine

alla base del tubercolo anteriore. Il grado di usura del dente è quasi nullo e la superficie della corona

si presenta percorsa dal basso all'alto, specialmente sulle colline, da numerose strie irregolarmente scol-

pite e distribuite.

Nell'esemplare tipico di Tapinis arvernensis Cr. et .Job. il dente omologo a quello descritto, offre un

grado d'usura molto inoltrato e non permette di fare dei confronti dettagliati; però i caratteri che esso

presenta fanno facilmente apprezzare le somiglianze che l'uniscono al dente ora descritte.

Frammenti di molari superiori (X). — Fornaci di Pieve Fosciana. — Un frammento, che io

ritengo per un Pm2 destro, è somigliantissimo all'omologo del Tapìrus arvernensis Cr. et Job. tipico nei

caratteri che ancora ne rimangono visibili. Il grado di usura è invero molto pii^i avanzato nel nostro dente,

la cui corona manca altresì dello smalto su buona parte della faccia posteriore. Ciò non ostante la sezione

è identica a quella del Pm2 del Tapiro d'Auvergne e sono identici i caratteri nei due denti.

Un secondo frammento, sebbene più ridotto del primo, si mostra facilmente per un Pm2 sinistro. Ha

conservata la parte basale delle radici interne, le quali a differenza delle esterne, che sono separate, si

fondono insieme e sono soltanto distinte da due profondi solchi. La radice anteriore è più ingrossata

della posteriore.

Questi particolari si vedono anche meglio in un altro frammento di dente del quale sono comple-

tamente conservate le due radici interne, mentre la corona manca quasi del tutto. Giudicando dalla

posizione che la radice posteriore occupa di fronte all' anteriore, più spostata verso l'interno, mi sembra

non possa del tutto escludersi che il frammento appartenga ad un Mi sinistro. Esaminando nel cranio

tipico di Tapirus arvernensis Cr. et Job. la parte che rimane visibile delle radici interne nei Mie M2 si

vede che in quest'ultimo esse sono più ingrossate ed è più profondo il solco che le separa; le stesse

differenze si possono notare mettendo a raffronto le radici del frammento di dente ora descritte, e del-

l'altro attribuito ad un M2 sinistro.

Un quarto frammento di dente mascellare sinistro, consiste nel solo lobo posteriore; ma non per-

mette nessuna identificazione sicura. Forse, considerati i pochi caratteri morfologici ancora visibili, appar-

teneva ad un M3.

Terzo incisivo inferiore destro (IX). — Pieve Fosciana. — È mal conservato e presenta un

grado di usura assai avanzato.

Nei viventi l'omologo ha il piano di usura obliquo e situato sulla faccia anteriore, perchè il 13 su-

periore, nell'atto della masticazione, mentre frega col lato posteriore sul lato anteriore del caiiino infe-

riore, col lato interno frega sul lato esterno del 13 inferiore e vi foi'ma il piano d' usura più sviluppato

verso l'interno che verso l'esterno. Questi stessi particolari riscontrandosi sul dente fossile in parola, ne è

stata facile l'identificazione. Le sue dimensioni poi molto piccole, sono secondo me una prova di più

per ritenerlo un 13 inferiore, perchè avendo i molari superiori, coi quali fu trovato, dimensioni non molto

diverse dai viventi, il dente in parola non poteva essere né un II o 12 superiore né un II o 12 inferiore.

Branca sinistra di mandibola (I). — Castelnuovo di Valdarno (Tav. XX [II], fig. 1-3). —
Come è noto dall'esame delle forme viventi, la mandibola del Tapiro offre per la sua conformazione una

speciale affinità con quella del Rinoceronte. Infatti la branca ascendente, riunendosi con la branca oriz-

zontale, forma un angolo retto reso anche più facilmente apprezzabile dalla regolarità del margine in-

feriore della branca orizzontale.

Nel caso nostro però, le osservazioni debbono limitarsi soltanto alla branca orizzontale, perchè il

pezzo che stiamo esaminando mentre manca dalla parte anteriore della regione sinfisaria essendo tron-
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cato in corrispondenza del Pml, posteriormente non lascia vedere l'angolo mascellare e nemmeno l'apofisi

coronoide e i condili.

A tutto ciò si devono aggiungere le deformazioni che la stessa branca orizzontale ha subito in seno

agli strati in cui si fossilizzò. Una profonda compressione alterò invero notevolmente la faccia interna,

sicché su buona parte di essa lo spessore non si ritrova più nella sua vera entità, e per giunta il mar-

gine inferiore della mandibola si ripiegò verso l'interno, rendendo così impossibile qualunque misurazione

anche approssimativa dell'altezza della branca. Cionondimeno si può dire in generale che la branca oriz-

zontale aveva, sino in corrispondenza del primo premolare, altezza pressoché uniforme, o per lo meno
di poco variante tra la parte anteriore e la posteriore. Questo perché il margine inferiore della branca

descrive nei Tapiri una linea curva non molto accentuata, spesso anzi assai vicina alla linea retta. Il

margine superiore descrive una linea retta parallela a quella formata dalla corona dei denti (tavola

masticatoria ).

Giova inoltre notare che la superficie dell'osso era in origine pianeggiante o leggermente curvata.

Lo spessore dell'osso doveva essere pressoché uniforme; una misura presa in corrispondenza dell'ultimo

molai'e, mi ha dato mm. 28,4; e tenuto conto che in quel punto lo schiacciamento non é molto accen-

tuato, si può ritenere che questa cifra rappresenti, diminuita di poco, lo spessore di tutta la branca

orizzontale.

I denti sono in numero di tre premolari e di tre molari, cioè a dire al completo, ed occupano nel

loro insieme uno spazio di mm. 130, 1. Questo spazio per altro doveva probabilmente variare in origine,

poiché la mandibola ha dovuto subire dei restauri, e per giunta il Pml si trova colla sua parte ante-

riore spostato verso il basso. Quanto ai caratteri morfologici dei singoli denti la somiglianza loro con

quelli del Tapirus arvernensis Or. et Job. è manifesta ; noi avremo modo di apprezzai'la meglio esaminan-

doli piìi particolarmente.

Primo premolare. — È noto come questo dente mostri una conformazione profondamente diversa

dagli altri due premolari. La corona di questo dente ha sezione rappresentata da un triangolo isoscele

col vertice rivolto verso la parte anteriore della mandibola e vi si notano cinque tubercoli.

I due posteriori hanno dimensioni un poco diverse tra loro, essendo l'esterno più ingrossato dell'altro,

il cui apice rimane un poco più basso dell'apice del tubercolo esterno. Sono riuniti tra loro da una collina

trasversa, la quale, quando il dente é piuttosto usato, come nel caso nostro, si presenta leggerissima-

mente curvata, colla convessità rivolta indietro. Questo medesimo carattere ho potuto riscontrarlo anche

nei Tapiri viventi dell'America del Sud; in seguito all'uso la collina si riduce alla sua parte basale, e

di curva che era, diviene quasi del tutto rettilinea.

Riprendendo la descrizione del dente, osserviamo che, separati per una valle profonda dai due tu-

bercoli posteriori, stanno i due tubercoli mediani. Essi si inalzano più dei precedenti ed hanno dimensioni

presso che identiche. Sono riuniti ai primi due da una seconda collina la quale, partendo dal tubercolo

posteriore esterno, si dirige verso il primo dei tubercoli mediani, che é situato dalla parte interna

del dente.

Molto vicino al tubercolo mediano interno, ma spostato sensibilmente in avanti e verso l'esterno, sta

il secondo tubercolo mediano. Due piccole scanalature strette e poco profonde segnano da ambedue i lati

la separazione dell' un tubercolo dall'altro. Il tubercolo mediano esterno presenta sui fianchi un piccolo

tubercoletto, che qui non appare troppo visibile dato il grado di usura nel quale il dente si trova. Nei

Tapiri viventi ho riscontrato questo carattere sul Pml del Tapirus Baìrdi Gill.

Riunito da una collina al tubercolo mediano esterno, si trova finalmente il tubercolo anteriore. È

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 22
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spostato verso il lato interno ed è diviso dal precedente per una valle non molto profonda ma larga,

sebbene la valle posteriore abbia profondità maggiore. Le dimensioni del tubercolo anteriore sono un

poco minori a quelle dei tubercoli posteriori.

Nel Pml della mandibola del Valdarno il cercine basale si mostra soltanto dal lato esterno in

corrispondenza della collina clie riunisce il tubercolo anteriore al mediano esterno e si presenta piutto-

sto alto e col bordo superiormente frastagliato. Dove il cercine non si estende, la corona ha un rigon-

fiamento pili accentuato.

La superfìcie della corona si mostra, nei punti ove l'attrito è stato minore, percorsa nel senso del-

l'altezza da lievi rugosità irregolarmente disposte e più o meno marcate e visibili. Queste rugosità, che

si possono osservare anche sui Tapiri viventi, spariscono coli' uso continuato del dente sulle parti piii

soggette all'attrito della masticazione, mentre si trovano conservate lungo la parte basale della corona

anche quando il grado di usura è piuttosto avanzato come nel caso nostro.

Finalmente dobbiamo esaminare il piano di usura che in seguito alla masticazione si forma sulla

corona e che si trova, come è naturale, tanto piti esteso quanto più l'individuo è vecchio. La parte esterna

della corona è quella che si presenta maggiormente consunta; ora il piano di usura sta sopra questa parte

inclinato verso l'esterno e si mostra non solo sui tubercoli che vengono così a smussare la loro punta,

ma anche lungo le colline.

Se però si osservano le sommità dei tubercoli, vi si nota un secondo piano d'usura, obliquo pur esso, ma

con direzione antero-posteriore; lo stesso si osserva sulla collina che riunisce i due tubercoli posteriori.

Un ultimo particolare è offerto dalla struttura del piano d' usura che presenta numerose e sottilissime

strie concentriche attorno all'apice dei tubercoli.

Nella forma tipica di Tapirus arvernensis Cr. et Job. il tubercolo anteriore del Pml è un poco meno

spostato verso l'interno, ed è l'unica differenza che lo distingue dal dente descritto.

Secondo premolare. — Ha la corona con sezione quadrangolare costituita da quattro tubercoli rego-

larmente disposti ai quattro angoli e accoppiati tra loro da due colline trasversali ricurve, colla concavità

rivolta in avanti. E poiché la larghezza è maggiore dal lato posteriore del dente che dall'anteriore, ne

viene che i due tubercoli posteriori sono tra loro meno ravvicinati degli altri due. Una valle molto larga

e profonda divide i due tubercoli anteriori dai posteriori e permette così di distinguere il dente in due

lobi, anteriore e posteriore.

Posti a confronto tra loro i quattro tubercoli, i due anteriori sembrano poco meno robusti dei po-

steriori, mentre come già sappiamo il grado d'usura è maggiore sui tubercoli esterni che su gli interni.

Inoltre i tubercoli esterni sono più ingrossati e hanno fianchi più rigonfi degli interni, i quali per il

minore attrito cui vanno sottoposti, conservano più a lungo l'estremità appuntata.

Dal tubercolo posteriore esterno, parte con direzione obliqua verso la faccia interna del dente, una

collinetta, che scendendo rapidamente, attraversa la valle e va a risalire i fianchi della colhna trasversa

anteriore presso il tubercolo anteriore esterno, formando coi fianchi di questo, e sempre dalla faccia

esterna del dente, una scanalatura non molto profonda.

Una seconda collina parte pure dal tubercolo anteriore esterno, colla convessità rivolta in avanti, e

dà origine sulla faccia anteriore del dente ad un cingolo che va assottigliandosi a misura che dall'esterno

procede verso l'interno. Sotto a questo cingolo, sulla faccia esterna del dente, si nota un principio di

cercine basale, col bordo superiore smerlato come nel PmL
Sulla faccia posteriore del dente, situato alla base della corona, sta un tallone non troppo alto né

spesso, col bordo superiore irregolarmente frastaghato.
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I piani di usura, presentano le stesse particolarità riscontrate nelPml, sia per la loro inclinazione,

che per la loro struttura. Lo stesso può dirsi relativamente alla superficie della corona.

Nessuna differenza distingue il dente descritto dall'omologo della: forma tipica di Tapirus arvernensis

Ce. et Job.

Terzo premolare. — Nei suoi caratteri generali è simile al Pra2, ma lo supera un po' nelle

dimensioni, le quali si avvicinano a quelle dei molari.

Dal Pm2 si differenzia inoltre leggermente, per avere meno pronunziata la collina che riunisce i due

tubercoli esterni. Questo particolare fa sì che anche la doccia osservata nel Pm2 sui fianchi del tuber-

colo anteriore esterno, si mostri appena accennata.

Un carattere poco distinguibile nel premolare precedente e che qui si osserva bene spiccato, è la

presenza di una piccola scanalatura obliqua che si trova sotto l'apice del tubercolo anteriore interno. Il

cercine basale è nel Pra3 più ispessito ed occupa tutta la faccia anteriore del dente, diminuendo verso

l'interno in spessore ed altezza. Sulla faccia posteriore si trova il tallone più esteso che nel Pm2. Il

grado di usura è un poco più sviluppato che nel Pm2.

Nel modello di Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico, il Pm3 inferiore destro non offre alcun diversivo

dal dente ora esaminato; all'opposto il Pm'3 inferiore sinistro ha i tubercoli interni riuniti pur essi da

una collinetta trasversa. Questo carattere, che io ritengo come aberrante, non si ha nel fossile del Val-

darno e nemmeno nelle altre specie fossili e viventi da me esaminate.

Primo molare. — I caratteri morfologici riscontrati nel dente ora descritto, si ripetono quasi esat-

tamente nel Mi, che all' infuori delle dimensioni leggermente più piccole, non presenta notevoU diversità

dal Pm3. Tuttavia possiamo notare in esso il grado di usura molto più inoltrato di tutti gli altri pre-

molari e molari.

Sulla faccia anteriore del dente il cingolo è un po' più sviluppato che nel Pm3 ;
così pure è più

esteso il cercine basale, che sul lato esterno del dente si spinge sino verso metà della base del tubercolo

anteriore.

II tallone appare un poco più corto, ma è più robusto, ed il suo bordo superiore presenta delle

piccole tuberosità irregolari. La collinetta che riunisce i due tubercoli esterni è qui appena accennata;

al contrario si notano dal lato posteriore sui fianchi delle due colline trasverse, delle rugosità irregolari

facilmente apprezzabili, che nel Pm2 e Pra3 si vedono appena accennate o mancanti del tutto, dove il

grado di usura è più profondo.

Nessuna differenza morfologica ho notato tra il dente descritto e l'omologo nella forma tipica di Ta-

pirus arvernensis Cr. et Job.

Secondo molare. — La conformazione generale è la stessa del precedente, però le dimensioni gene-

rali sono maggiori; il grado di usura è molto minore che nel Mi e le due colline trasverse che finora

si erano mantenute parallele tra loro, qui accennano a divergere dal lato interno, avendo la collina po-

steriore direzione leggermente obliqua.

Sulla faccia anteriore del dente, la collina che nei casi precedenti abbiamo visto partirsi dal tuber-

colo anteriore esterno, è quasi completamente scomparsa, e soltanto rimane visibile il cingolo al quale

essa dava origine. Sotto a questo, il cercine si origina dal lato esterno alla base del tubercolo anteriore

estendendosi sulla faccia anteriore, per andare gradatamente a sparire alla base del tubercolo anteriore

interno; quest'ultimo presenta, come i suoi omologhi del Pm3 e Mi, in prossimità dell'apice la scanala-

tura obliqua; essa però si mostra in questo caso più facilmente visibile.

Nella valle che separa i due lobi del dente, la collinetta che riuniva i due tubercoli esterni è quasi
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del tutto scomi^arsa, sebbene il grado di usura non sia profondo, ciò che sta a mostrare com'essa dovesse

essere poco sviluppata. Sul lato posteriore, il tallone apparisce più robusto e col bordo superiore più

regolare che nel dente descritto sopra.

Gli stessi caratteri morfologici sopra descritti si ritrovano nella forma tipica della specie di Ckoizet

e JoBERT, colla sola differenza che in questa la larghezza del lobo posteriore, in confronto alla larghezza

dell'anteriore, è minore che nel fossile del Valdarno.

Terzo molare. — Questo dente si diÉferenzia dagli altri molari, per presentare traccie poco profonde

di usura e perchè le sue dimensioni sono maggiori. Anche in esso il lobo anteriore è più slargato del

posteriore; questo carattere peiò si nota più accentuato che nel M2, come è più accentuata la di-

vergenza tra le due colline trasverse. Degli altri caratteri possiamo dire che sono gli stessi di quelli

osservati nel dente innanzi descritto. Sul tubercolo anteriore interno la scanalatura terminale è pro-

fondamente incavata. Così pure sono più marcate le rugosità sulla faccia posteriore delle colline tras-

verse, e si mostrano più ingrossati il cingolo sulla faccia anteriore del dente e il tallone sulla faccia

posteriore.

Le stesse osservazioni fatte riguardo al M2, si possono ripetere pel dente descritto relativamente ai

rapporti morfologici che l'uniscono all'omologo del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico.

Primo premolare inferiore sinistro (XI). — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Gar-

fagnana (Tav. XXI [III], fig. 4-6). — Ha dimensioni di poco maggiori al Pml della mandibola di Val-

darno già studiato e gli assomiglia nei suoi caratteri generali ; avendo però un grado d' usura minore di

quello, mostra delle particolarità che dobbiamo notare.

Il tubercolo mediano esterno porta esternamente sui fianchi, a circa metà dell'altezza, un tubercoletto

ed un secondo ne ha sulla faccia interna sebbene più piccolo. Difaccia a quest' ultimo, alla base del tu-

bercolo anteriore ne sta un' altro molto più piccolo e che insieme ai due precedenti ritengo debba sparire

assai per tempo in seguito all'uso. Infatti, tanto la faccia esterna che interna del dente che stiamo esa-

minando, mostrano poche e lievi traccie di attrito, ciò che non succedeva nel Pml, già descritto.

Il cercine basale si nota anche qui sulla faccia esterna, in corrispondenza della collina che riunisce

i due tubercoli anteriore e mediano esterno. La collina trasversa posteriore appare di poco più ricurva

che nel caso precedente. Si ha pure un inizio di tallone sulla faccia posteriore.

Sul piano d'usura nulla di diverso si può osservare da quanto già si è visto, all' infuori ch'esso si

estende, oltreché dal lato esterno, anche sull'interno, lungo le colline che riuniscono il tubercolo poste-

riore esterno al mediano interno ed il mediano estei-no all'anteriore. Il piano in questo caso è natural-

mente inclinato verso l'interno.

Le stesse differenze che corrono tra questo Pml e l'altro omologo precedentemente descritto, cor-

rono pure ove si estenda il confronto alla forma tipica della specie più volte citata.

Primo premolare inferiore destro (Vili). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XXI [III],

fig. 1-3). — Le dimensioni e la forma sono le stesse presso a poco dei precedenti, ma il grado di usura

è quasi nullo, ciò che mi fa ritenere dovesse essere appartenuto ad un individuo ancor giovane.

La collina che riunisce i due tubercoli posteriori si mostra qui chiaramente ricurva colla convessità

rivolta verso la faccia posteriore; nel centro è dall'alto al basso leggermente più incavata che nei due

primi premolari precedenti, perchè i tubercoli ch'essa riunisce hanno gli apici quasi intatti.

Più spiccatamente curva si mostra la collina che riunisce il tubercolo esterno al mediano interno;

ha la convessità rivolta verso la faccia esterna del dente e nella parte posteriore presenta lievi traccie

di usura.
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In ciascuno dei due tubercoli mediani si ha posteriormente , sui fianchi , un piccolo tubercoletto
;

quello del tubercolo mediano esterno è poco più ingrossato dell'altro. Il cercine basale si nota sulla faccia

esterna anteriormente assai ben visibile, e va dalla base del tubercolo anteriore fin presso a quella del

mediano esterno; ha il contorno finamente smerlato. Sulla faccia posteriore del dente si mostra il tallone

come nel premolare precedentemente descritto, ma è meglio conservato per il minore attrito al quale è

andato sottoposto il dente. Internamente si ha un principio di cercine alla base del tubercolo posteriore

presso l'apertura della valle che separa i tubercoli posteriori dai mediani.

Dato il diverso grado di usura tra questo Pml descritto e l'omologo della forma tipica di Tapirus

arvernensis Cr. et Job., i confronti non possono farsi coll'esattezza che in altri casi è stata possibile; non

di meno il dente di Castelnuovo sembra differire dal Pml tipico soltanto per l'inizio di cercine basale

sul lato interno; carattere che può scomparire facilmente in seguito all'uso del dente.

Secondo premolare inferiore sinistro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XX [II],

fig. 7, 8). — È riunito insieme ad un frammento di Pml ed al Pm3 sopra un piccolo frammento di

mandibola. La sua corona presenta un grado di usura molto più avanzato degli omologhi della mandibola

di Valdarno e della forma tipica di Tapirus arvernensis Cr. et Job.; ciò che per altro ne rimane con-

servato ancora, fa credere dovesse trattarsi di un dente con caratteri morfologici identici a quelli descritti.

Il piano di usura estendendosi in questo caso non solo sugli apici dei tubercoli, ma anche lungo i

loro fianchi, ne viene che, sulla faccia esterna del dente, è più approfondita la doccia formata sui fianchi

del tubercolo anteriore esterno dalla collina che riuniva detto tubercolo col posteriore interno.

Terzo premolare inferiore sinistro (VII). —Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XX [II], fig. 7, 8). —
Profondamente consunto come il Pm2 ora descritto. Ha conservato solo il lobo anteriore e la parte

interna del posteriore e si mostra pur esso somigliante ai suoi omologhi della mandiboladi Valdarno e

del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico.

Secondo premolare inferiore destro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XX [II],

fig. 4-6). — È riunito anche questo, insieme ai due denti che seguono, sopra un piccolo frammento di

mandibola. Si mostra identico in tutti i suoi caratteri all'omologo sinistro ritrovato nella stessa località;

soltanto nel lobo posteriore il grado di usura è maggiore lungo la collina trasversale posteriore e sul

l'apice del tubercolo; ciò che non ho avuto mezzo di riscontrare in altri denti, poiché come ebbi a dire

in principio, l'usura è maggiore sui tubercoli esterni che sugli interni.

Terzo premolare inferiore destro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XX [II], fig.

4-6). — Simile all'omologo descritto della stessa località.

Primo molare inferiore destro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XX [II], fig. 4-6).'

—

Ne sono visibili soltanto i tubercoli interni; il grado di usura' di questi, molto più avanzato che nel-

l'attiguo Pm3, non lascia alcun dubbio sulla identificazione del dente.

Secondo molare inferiore sinistro (VII). — Tornaci di Pieve Fosciana (Tav. XXI [III],

fig. 17-21). — Eccettuato il grado di usura che è un poco maggiore e che ha reso meno visibili alcuni

caratteri della corona, non ho notato diversità speciali dagli omologhi della mandibola del Valdarno e

del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico.

Terzo molare inferiore sinistro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XXI [III], fig.

22-26). — Facilmente identificabile anche perchè il lobo posteriore non presenta, come negli altri denti,

la superficie di attacco col dente attiguo.

Il M3 dei Tapiri è altresì riconoscibile perchè in esso il lobo posteriore è visibilmente più ridotto

dell'anteriore e la collina trasversa di detto lobo diverge internamente dall'anteriore.
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Confrontato coli' omologo della mandibola di Valdarno, si differenzia per un principio di cercine ba-

sale dalla parte esterna in corrispondenza del lobo anteriore. Il tallone, che nel M3 di Valdarno ha

il bordo superiore ricurvo, in questo caso lo ha formato da due linee oblique in alto; e nel punto in

cui si congiungono parte dal tallone una sottile espansione che risale lungo i fianchi della collina trasversa.

Nella forma tipica di Tapirus arvernensis Cr. et Job., il M.3 inferiore ha identici caratteri a quelli

del dente in questione.

Secondo molare inferiore destro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XXI [III], fìg.

7-11). —• Presenta gli stessi caratteri dei precedenti; il grado di usura è però molto più profondo, sicché

i due tubercoli esterni sono in buona parte scomparsi.

Terzo molare inferiore destro (VII). — Fornaci di Pieve Fosciana (Tav. XXI [III], fìg.

12-16). — Le stesse osservazioni morfologiche fatte a proposito del M3 sinistro della stessa località si

possono ripeter qui, perchè i due denti si somigliano esattamente tanto nei loro minimi particolari mor-

fologici, quanto nel loro grado di usura.

La identità di fossihzzazione che questi due molari hanno non solo coi molari sinistri ora descritti,

ma col Pm2 e Pm3 destro e sinistro di Pieve Fosciana, poco sopra esaminati, mi convincono a ritenere

che tutti questi appartengano ad uu medesimo individuo, la cui età era certamente più avanzata di quello

cui appartenne la mandibola del Valdarno.

Avvalorerebbe tale supposizione, la circostanza che il grado di usura è uguale negli omologhi, e che

tanto i premolari che i molari furono ritrovati nello stesso anno (1890) in una medesima località (For-

naci di Pieve Fosciana).

Primo (ì) molare inferiore sinistro (XI). — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Gar-

fagnana (Tav. XXI [III], fig. 27-28). — Le sue dimensioni mostrano ch'esso apparteneva ad un individuo

di statura non grande; ed il lobo posteriore, più ristretto dell'anteriore, lo farebbe ritenere per un mo-

lare vero, probabilmente il MI. I suoi caratteri ricordano i molari già descritti e non offrono particola-

rità speciali degne di nota.

Frammenti di premolari e molari inferiori (III). — Castelnuovo di Valdarno. — Eccettuato

un solo frammento isolato, appartenente senza dubbio ad un molare sinistro, tutti gli altri appartenevano

ad un vmico individuo e la loro serie è completa.

Sono inclusi in un pezzo di lignite e lo stato di conservazione in cui si trovano è molto deficiente.

Le osservazioni quindi debbono limitarsi a riscontrare l'esistenza nelle ligniti di Castelnuovo di un altro

individuo di dimensioni a quanto sembra poco minori a quelle degli altri, ai quali si uniformava però

nei caratteri morfologici. I terzi molari, i soli che ancora possano prestarsi a qualche confronto, mostrano

la loro affinità cogli omologhi del Tapirus arvernensis Ce. et Job.

Frammenti di molari inferiori (VII e XI). — Fornaci di Pieve Fosciana e Ponte dei Sospiri

presso Castelnuovo di Garfagnana. — Si tratta di pochi frammenti, costituiti dal lobo anteriore.

posteriore del dente, i cui caratteri corrispondono a quelli già conosciuti nel descrivere i molari ben

conservati ; l' identificazione però ne è impossibile, uno solo costituito dal lobo posteriore, che porta traccie

d' usura lievissime e non presenta nessuna superficie di contatto, si può forse ritenere come appartenente

ad un M3.

Frammento di mandibola (XI). — Ponte dei Sospiri presso Castelnuovo di Garfa-

gnana. — Consiste nella parte posteriore della regione sinfisaria. Anteriormente si notano su ambedue

i lati traccie dell'alveolo che conteneva le radici dei canini; posteriormente, sul lato destro, si vede parte

dell'alveolo della radice anteriore del Pml. Due piccole incavature, a guisa di doccia, situate rispettiva-
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mente ai due lati, sono ciò che rimane del foro nutritizio, il quale si apre in tutti i Tapiri, in corri-

spondenza del Pnil, verso il bordo inferiore della branca mandibolare. Il frammento in parola, con-

frontato colla regione sinfisaria del Tapirus arvernensis Cr. et Job. non offre differenze notevoli.

Frammenti di ossa diverse. — Considerata la scarsezza dei resti fossili di scheletro dei Tapiri,

non sembra del tutto inutile dare notizia dei pochi che ho potuto esaminare e dei quali ho tentato dare

una diagnosi approssimativa servendomi di alcune ossa di Tapirus americanus Linn. colle quali gli ho

paragonati.

Un primo frammento (X), raccolto alle Fornaci di Pieve Fosciana, appartiene con probabilità alla

regione inferiore di un omero sinistro. La cresta è assai meno accentuata che nel Tapirus americanus Linn.;

sembra altresì che le proporzioni dell'osso fossero più piccole.

In un secondo frammento ho creduto di ritrovare la parte medio-superiore di un radio destro. Esso

proviene dalle Fornaci di Castiglione (VI).

Un altro frammento raccolto alle Fornaci di Pieve Fosciana sembra appartenere alla regione media

di una tibia destra (VII). L'osso è più stretto che nel Tapiro vivente e presenta le creste meno accen-

tuate; la faccia posteriore è pianeggiante. Anche in essa si notano proporzioni più piccole che nel Ta-

piro vivente.

Altri frammenti non permettono nessuna osservazione di sorta.

Esemplare di Gaville (Valdarno superiore).

Essendo questo l'esemplare più completo di Tapiro che finora sia stato rinvenuto, ho stimato ne-

cessario descriverlo separatamente.

Cranio (Tav. XIX [I], fig. 29). — Lo stato poco buono di conservazione in cui si trova, non ci

permette di fare delle osservazioni che nel caso nostro sarebbero molto interessanti. È noto come il cranio

dei Tapiri abbia molti caratteri che lo ravvicinano al tempo stesso a quello dei Einoceronti e dei Cavalli
;

ai primi per ciò che riguarda la parte posteriore del cranio, ai secondi per i caratteri della parte ante-

riore faciale, e più specialmente per quelli della regione nasale.

Il cranio di cui parlo appartiene ad un giovane individuo; infatti al disotto dei denti di latte, si vedono

abbastanza bene i denti di rimpiazzo, tendenti a sollevare i primi, segnatamente sul mascellare destro.

La deficienza di conservazione alla quale abbiamo accennato sopra, si manifesta sotto un duplice

aspetto di torsione e di schiacciamento. Ciò potrebbe forse spiegarsi pensando che in seguito alla con-

tinua decomposizione dei materiali costituenti lo strato di lignite in cui il cranio era rimasto sepolto,

lo strato veniva naturalmente ad abbassarsi e dava così modo agli strati sovrastanti di aumentare la

loro pressione, in forza della quale venne deformato il cranio.

Attualmente esso è costituito solo dalla parte faciale, senza che per altro possano distinguersi le

diverse ossa che concorrono a formarla, perchè in parte profondamente deformate, in parte assoluta-

mente mancanti, o immedesimate colla sabbia.

Cominceremo dal notare che il mascellare destro si trova spezzato in corrispondenza del M3. La

pressione essendo stata sopra di esso lievissima, si vedono abbastanza bene conservati il primo e secondo

molare decidui ed il lobo anteriore del terzo. Sotto di questi stanno i Pm2 e Pm3, ma poiché non

lasciano visibile che il lato esterno della loro corona, riesce impossibile darne una descrizione accurata.

Il mascellare sinistro rimane ancora quasi al completo, ma oltre ad essere notevolmente spostato
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dall'alto al basso, ha subito uno schiacciamento fortissimo; sicché viene resa impossibile non soltanto la

descrizione dell'osso, ma anche quella dei denti. Ad onta di tutto ciò, si può asseverare con certezza che

il grado di usura nei denti è minore a seconda che si procede verso i molari posteriori. Anche qui sotto

i denti decidui sporgono sulla faccia interna dell'osso le punte dei tubercoli dei denti di sostituzione.

Lo schiacciamento e la torsione notati già sopra, si continuano pure sui premascellari. Questi, come

lo mostra l'esame del cranio nei Tapiri viventi, si saldano ai mascellari per una sutura che d'ordinario

si parte dal diastema in prossimità del canino e si dirige, obliqua in alto, verso la cavità nasale. Nel

cranio che stiamo osservando essa è naturalmente del tutto scomparsa.

Al contrario si può invece osservare abbastanza bene da ciascun lato la barra e, dal destro, anche

il diastema. Dei denti incisivi e canini si vedono, sebbene deformati il canino e lo I3 destri. Il primo

ha al solito dimensioni assai ridotte, mentre F altro è molto più robusto e si presenta caniniforme.

Dal lato sinistro del cranio, un frammento di osso che rimane ancora conservato, quantunque enor-

memente spostato verso l'alto, è probabilmente ciò che rimane della branca montante della mascella, la

quale concorre a formare il bordo superiore della cavità orbitale. Quest' ultima non si osserva più nel

nostro cranio, ma non sarà fuori di luogo notare che nei Tapiri l'orbita non è separata dalla fossa tem-

porale, ed è questo uno dei caratteri pei quali il cranio del Tapiro si avvicina a quello del Rinoceronte

anziché al cranio del Cavallo. Altre ossa faciali risultano nel nostro cranio del tutto invisibili o mancanti.

Primo molare superiore deciduo. — Ha sezione subtriangolare piuttosto allungata in seguito allo

schiacciamento subito in direzione trasversale.

Il grado di usura è assai avanzato, cosicché rimane appena visibile la faccia esterna del dente.

Sul lato posteriore é anche scomparsa ogni traccia del tubercolo interno ed al suo posto si trova

una larga isola di dentina.

La superfìcie esterna del dente è percorsa nel senso dell'altezza da numerose strie : il cercine basale

si nota dalla parte posteriore esterna e forse circondava la corona spingendosi fin sul lato interno, ma
lo stato di conservazione del dente non permette di darne descrizione dettagliata.

Secoudo molare superiore decìduo. — Ha sezione quadrangolare, esternamente più larga che inter-

namente. La corona, per l'uso continuato, é in buona parte scomparsa. Si notano però ancora traccio delle

due colline trasverse che, partendo dal tubercolo interno di ciascun lobo, si dirigevano obliquamente verso

il bordo anteriore del dente e giunte in prossimità del tubercolo esterno vi si ricongiungevano piegan-

dosi bruscamente addietro.

Del lobo posteriore, presso che uguale per dimensioni all'anteriore, é visibile il tubercolo esterno

quasi completo; dell'interno rimane soltanto la parte interna. Alla base del primo si scorge ben visibile

il cercine basale, piuttosto ingrossato, con bordo superiore regolare. Esso cominciava con probabilità

sulla faccia posteriore del dente e davanti alla valle che separa i due lobi si arresta bruscamente. Il cer-

cine manca sulla faccia interna del dente.

Del lobo anteriore si ha conservato il tubercolo esterno, non molto maggiore per dimensioni all'esterno

posteriore, al quale era riunito per una breve collina. Il tubercolo interno è del tutto scomparso e solo

rimangono lievi traccio della collina che lo riuniva all'esterno. Il cercine si vede pure su tutta la faccia

anteriore del dente e dà luogo alla base del tubercolo anteriore esterno ad un rilievo tubercolare, molto

più piccolo però del tubercolo accessorio che si ha nei premolari e molari degli individui adulti. La, su-

perficie della corona all'interno era liscia ; all'esterno era percorsa da sottili strie, come il primo molare

precedentemente esaminato.

Accanto al secondo molare deciduo si vede il terzo molare. Di questo non rimane, come si è detto,
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conservato che il lobo anteriore, il quale presenta li stessi caratteri riscontrati nel lobo anteriore del

dente precedente.

Sotto a questi molari, come sappiamo già, stanno il Pm2 e Pm3 di rimpiazzo. Del primo è visibile

solo la faccia esterna, sulla quale si ritrovano gli stessi caratteri gicà riscontrati, nei denti omologhi del

Valdarno, di Pieve Fosciana e del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico. Del Pm3 invece sono scoperti i

lati esterno e posteriore e vi si nota una rassomiglianza perfetta col Pm3 delle Fornaci di Barga, del

quale già furono dati i caratteri.

Secondo molare vero superiore destro (Tav. XIX [I], fig. 24-28). — Le stesso modo di fossilizza-

zione riscontrato nel cranio sopra descritto e l'essere stato trovato nella stessa località, contemporanea-

mente, non lascia dubitare che anche questo dente, benché isolato, doveva appartenere a quel cranio. Se

poi si considera la mancanza in quello di buona parte del mascellare destro, e la somiglianza che passa

tra il dente in parola e i molari sinistri, quantunque mal conservati, del cranio di Gaville, si hanno nuovi

argomenti per riferire i resti di Tapiro raccolti in quella località, ad un solo individuo giovane.

Secondo i confronti da me fatti coi molari del cranio di Gaville, credo che il dente sia un M2.
Noto però che la somiglianza si presenta anche col MS superiore destro di Castelnuovo di Valdarno,

già esaminato. Ma lo sviluppo maggiore che in questo dente assume il tubercolo accessorio esterno,

non solo nel Tapii-o pliocenico italiano, ma anche nel Tapirus arvernensis Cr. et .Job. tipico, mi ha con-

sigliato a ritenere il dente di Gaville per un M2. Si aggiunga a tutto ciò, che esso dente, come l'omo-

logo nel cranio tipico esaminato, non presenta traccia di cercine dinanzi alla valle interlobale, mentre lo

si nota nei terzi molari ; e per giunta la parte di cercine basale ancora conservata sulla faccia anteriore

del M2 superiore sinistro del cranio di Gaville, ha gii stessi caratteri del dente tipico esaminato.

È poi probabile che la somiglianza notata col M3 sia un carattere dei giovani individui nei quali

il grado di usura dei denti è poco inoltrato, specie sui molari.

Esaminando infatti un cranio di Tapirus americanus Linn. giovane, ove la dentizione è quasi allo stesso

grado di sviluppo che nell'individuo di Gaville, ho ritrovato che il M2 ha ivi pure molti caratteri del M3.

Mandibola (Tav. XIX [Ij, fig. 30). — La circostanza d'essere stata trovata insieme al cranio descritto,

lascia facilmente supporre che apparteneva a quello stesso giovane individuo. La cosa è ancor meglio

provata dalla conformazione dei denti premolari e molari, dal loro numero ridotto a soli cinque e piìi special-

mente dalla presenza dei denti di rimpiazzo i quali sporgono in alcuni punti fuori dell'osso mandibolare.

Sfortunatamente il pezzo non è completo e si trova, come il cranio, nello stesso cattivo stato di con-

servazione, il che impedisce forzatamente di venire a dei confronti.

Manca infatti a ciascuna delle branche il ramo ascendente e nella regione sinfisaria sono del tutto

scomparsi i canini e gii incisivi.

Lo schiacciamento e la torsione, de' quali già riscontrammo le cagioni nel descrivere il cranio, si esten-

dono qui sulle due branche e sulla regione sinfisaria, ciò che impedisce di prendere qualunque misura

alle prime, come di valutare gli angoli interno ed esterno della sinfisi.

Si può tuttavia notare che la regione sinfisaria era molto strettita ed i due rami si univano, come
nelle altre specie di Tapiri, in una sinfisi molto lunga. È pure visibile la barra ; del canino destro si

vede solo conservata la cavità alveolare le cui dimensioni mostrano com'esso fosse enormemente sviluppato.

I molari sono in massima parte frantumati, sicché non si prestano ad osservazioni di sorta. I pochi,

meno peggio conservati, offrono una somiglianza molto marcata con quelli degli individui adulti.

Osservando i premolari, si nota in essi un grado di usura molto avanzato, mentre sembra minore

nel Mi ed è quasi nullo nel M2.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 23
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Sui molari inoltre si vede assai spiccato un particolare che è leggermente accennato nei denti di

adulti. Esso consiste in una scanalatura che percorre nel senso dell'altezza la faccia esterna del tubercolo

esterno posteriore. Forse si tratta di un carattere peculiare dei giovani individui di Tapiro e che scompare

nei denti molto usati, ma come ciascuno facilmente comprende è impossibile seguirlo, ove non si abbia a

disposizione una serie di crani di Tapiro ben assortita e per ciò difficile ad ottenersi.

Insieme al cranio ed alla mandibola sopra descritti, furono scavati alcuni frammenti di incisivi, che

sembrano doversi riferire alla mascella superiore, ma che non si prestano a nessuna descrizione detta-

gliata per lo stato di deficiente conservazione in cui si trovano.

Canini inferiori destro e siuisti'O. — Attribuisco a questa serie due denti de' quali rimangono con-

servate la corona e le radice. La forma è profondamente alterata in ambedue in seguito allo schiaccia-

mento; non ostante mi è sembrato vi fossero caratteri bastanti per il riferimento da me fatto. Questi denti

sono stati ritrovati insieme al cranio già preso in esame, e non sembra azzardato il supporre ch'essi ap-

partenessero a quello stesso individuo.

Frammenti di coste. — Furono essi pure raccolti insieme al cranio giovanile descritto. Lo stato di

conservazione è così imperfetto che impedisce di fare qualunque osservazione sui caratteri di queste ossa,

ridotte solo a frammenti più o meno lunghi.

Sono ossa poco resistenti, e questo forse può spiegare il perchè i resti che ne rimangono allo stato

fossile sono male conservati. La prima costa si distingue nei viventi dalle altre per essere appiattita e

slargata, specialmente presso la sua estremità sternale. Qualcuno dei nostri frammenti presenta tali ca-

ratteri, ma tutto lascia supporre che la loro conformazione anziché essere naturale, sia piuttosto dovuta

alle stesse cause che deformarono il cranio e la mandibola già esaminati. Così pure credo si debbano

ascrivere alle stesse cause certe scanalature longitudinali presentate da alcuni pezzi, e le quali potreb-

bero a prima vista essere ritenute come residui di quelle scanalature che si notano sui bordi delle coste

nei Tapiri viventi.

Femore sinistro e parte inferiore di femore destro. — Il femore sinistro non si trova in molto

migliori condizioni di conservazione delle coste ora esaminate. La torsione e lo schiacciamento profondo

ai quali è stato sottoposto durante il processo di fossilizzazione, hanno fatto sì' che di esso resti visibile

solo la faccia interna, i cui caratteri del resto sono deformati.

La testa è mancante; forse non andremmo lungi dal vero dicendo che essa è stata spostata dalla

parte esterna in faccia al grande trocantere, anch' esso mancante insieme al secondo.

Del terzo troncantere rimane visibile soltanto la parte basale. Questo trocantere, che si nota pure

sviluppato nel Cavallo e più ancora nel Rinoceronte, è nei Tapiri viventi slargato, concavo e più ricurvo

verso l'esterno che nel Rinoceronte. I caratteri del corpo del femore mancano completamente.

L'estremità inferiore mostra ancora visibili, in parte, i due condili ed una lieve traccia della fossetta

intercondiloidea posteriore.

Nell'estremità inferiore del femore destro raccolto insieme all'altro ora descritto nella stessa località,

i due condili, quantunque fortemente compressi l'uno contro l'altro, sono però alquanto meglio visibili, e

vi si riscontra pure traccia delle fossette intercondiloidee anteriore e posteriore.

Parte superiore di Tibia sinistra e di Tibia destra. — Il primo di questi pezzi è profondamente

compresso, sicché la faccia esterna, venendo ad applicarsi contro l' interna, deformò anche la faccia poste-

riore e la tuberosità della tibia. Un altro frammento di tibia raccolto nella medesima località si mostra

facilmente attribuibile ad una tibia destra.
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Resti di Tapiro nel Pliocene di Spoleto. - Tav. XXI [IH], fìc;. 29-31.

Esaminati gli avanzi di Tapiro di Val del Seixhio e di Valdarno ci resta a dire qualche cosa del

Tapiro rinvenuto nelle ligniti di Spoleto. Già abbiamo detto come il Pantanelli, in una sua memoria sui

Vertebrati fossili di quella località ebbe occasione di prendere in esame quel Tapiro, e di riferirlo al

Tapirus arvernensis Cr. et Job. Avendomi il detto studioso favorito, con gentilezza di cui gli sono grato,

il modello di alcuni dei denti da lui studiati bo potuto riscontrare anche meglio la giustezza della clas-

sificazione da lui adottata per la somiglianza che presentano cogli altri già da me descritti di Val di

Serchio e di Valdarno e con quelli del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico.

La specie è rappresentata da una branca sinistra di mandibola non del tutto conservata, da una falange,

da un frammento di astragalo, da un frammento riferito con dubbio ad un astragalo e da rottami di ossa

piatte.

Le osservazioni del Pantanelli furono però basate specialmente sui denti, che egli riconobbe diversi

da quelli dei Tapiri del Casino e di Sarzanello, mentre li ritrovò simili ad alcuni molari del Valdarno,

che il Pantanelli potè esaminare nelle raccolte del Museo dei Fisiocritici di Siena.

Debbo notare a tal riguardo che sebbene io abbia potuto osservare tal somiglianza servendomi del

materiale valdarnese esistente nel nostro Museo non mi è stato possibile trovare denti del Valdarno nel

Museo di Siena, il quale possiede, oltre ai resti di Tapiro del Casino, due altri molari di Tapiro mal

conservati e privi di qualunque indicazione sulla località di provenienza. La descrizione che il Pantanelli

dà del Tapiro di Spoleto mi dispensa dal parlarne nuovamente; non pertanto sembrandomi che le figure

date dall'autore si prestassero poco all'esatta conoscenza della specie, ritenni utile riprodurre la mandibola,

la quale fa parte attualmente di una raccolta paleontologica posseduta dagli eredi del conte F. Toni.

*
* *

Le descrizioni che abbiamo date dei denti di Tapiro rinvenuti nel Pliocene italiano bastano, mi

sembra, di per se stesse a spiegare l'attribuzione che ne abbiamo fatta al Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Né può costituire un carattere differenziale l'oscillazione che le misure dentarie subiscono a seconda

dei diversi individui esaminati, perchè lo stesso fatto si ripete entro certi limiti per quasi tutte le specie

di cui le misure sono state poste a raffronto nel quadro generale già precedentemente dato. Ciò secondo

me prova che una medesima specie può avere individui le cui dimensioni variano entro certi termini e può

far pensare a sessi diversi o a razze diverse a seconda delle regioni abitate; come dimostra d'altro lato

che non sempre le dimensioni danno di per sé sole dei caratteri sufficienti per venire ad una classifi-

cazione sicura, a meno che non si verifichi un fatto identico a quello riscontrato ad es. nel Tapirus

helvetkis Mater le cui misure, col mantenersi costantemente inferiori a quelle di altri Tapiri, accennano

di per sé ad una diversità di specie.

Per ciò che riguarda le somiglianze morfologiche esse sono basate come abbiamo visto di preferenza

sui premolari e molari inferiori; poiché i pochi premolari e molari superiori che si hanno nei Musei di

Firenze, di Pisa e di Montevarchi, non trovano sempre un termine di confronto molto esteso nel cranio

tipico di Tapirus arvernensis Cr. et Job. il quale mostra un grado d'usura piìi avanzato.

Ciò tuttavia non porta, secondo me, nessun pregiudizio al resultato finale del nostro studio, poiché

i confronti che abbiamo potuto eseguire sono stati copiosi ed hanno fornito abbondanti caratteri pel rav-

vicinamento del Tapiro pliocenico italiano al Tapirus arvernensis Cr. et Job. Questo ravvicinamento apparirà

anche più giusto dopo i confronti con altre specie di Tapiro provenienti dal Miocene di altre regioni.
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Confronti col Tapirus priscus IvArp ')

.

Avremo luogo nella seconda e terza parte di questo studio di esaminare dettagliatamente i rapporti

morfologici, tra il Tapirus arvernensis Cr. et Job. del Pliocene d'Italia, e i Tapiri delle ligniti di Sar-

zanello in Val di Magra e del Casino presso Siena.

Qui inizieremo i confronti prendendo in considerazione il Tapirus j^fiscus Kaup, una delle specie

fossili più spesso ricoidata come vicina al Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Il Kaup istituì questa nuova specie sopra quattro metà frammentarie di mascellare, un pezzo di ma-

scellare superiore ed alcuni denti isolati trovati nelle sabbie di Eppelslieim ^'
; e ripetutamente notò che

tali resti mostravano molte relazioni di affinità col Tapirus aroernensis Cr. et Job. e col Tapirus indicus

Cdv., vivente. L'affinità, secondo il Kaup, risiederebbe nei denti, i quali sarebbero nelle due specie fossili

ugualmente formati e solo differirebbero le dimensioni dell'ultimo molare inferiore''.

Il parere del Kaup fu condiviso pure dal Blainville che, andando più oltre, ritiene clie il Tapirus

priscus Kaup sia tutt' uno col Tapirus arvernensis Cr. et Job. e che ambedue potrebbero designarsi sotto

il nome di Tapiro d'Europa *'. A parte il fatto, notato già dal Meyer, che in Europa esistono altre specie

di Tapiri oltre quelle ora citate, vi sono, secondo me, delle differenze morfologiche le quali impediscono,

come più tardi vedremo, il ravvicinamento delle due forme.

In seguito alle osservazioni di Kaup e di Blainville, il Meyer ^i poneva la questione se al Tapirus

priscus Kaup non sia per avventura da ritmirsi anche la specie di Croizet e Jobert; ed inclina a cre-

dere che in quest'ultima sia, con molta probabilità, compreso anche il Tapirus priscus Kaup.

Anche il Depéret parla dei rapporti tra la specie del Kaup e quella di Croizet e Jobert; egli per

altro non riunisce il Tapirus priscus Kaup nella sinonimia del Tapirus arvernensis Cr. et Job., perchè se

ne differenzia secondo lui, oltre che per la mole maggiore, anche per avere la serie dei molari più ar-

cuata e la valle dei molari quasi liscia e non flessuosa
; caratteri tutti i quali, secondo il Depéret, ser-

virebbero per lo meno a tener distinto il Tapirus priscus Kaup come razza locale ^^
. Anche il Portis

parla in favore della riunione delle due specie di Tapiro, appoggiandosi a quanto ne scrisse il Meter ''

.

Per parte nostra non resta, per definire una tal questione, che paragonare le due forme in parola

e vedere se non soltanto le dimensioni, ma specialmente i caratteri morfologici dei denti ne permettano

la riunione in una sola specie.

') Eiesce impossibile estendere i confronti all'altra specie, istituita dal Kaup, sotto il nome di Tapirus antiquus.

Questa infatti è pochissimo conosciuta perchè il Kaup la distinse dal Tapirus priscus solo basandosi su di un penul-

timo molare inferiore destro, avente un grado d' usura assai avanzato e dimensioni mag-giori del Tapirus priscus e

del Tapirus indicus Cuv.; di questo molare il Kaup non dà né descrizione, né figure, ma soltanto delle dimensioni. Il

BLAIN^^LLB (Op. cit.
,
pag. 42) peraltro, nelle sue ricerche sul genere Tapirus, fu il primo a non ammettere la clas-

sificazione del Kaup, e riunì il Tapirus priscus al Tapirus antiquus, adottando quest'ultima denominazione. Il

Meyer, pur seguendo il parere del Blainville, ritiene invece la denominazione di Tapirus priscus, notando giusta-

mente che la semplice diversità di dimensioni in un unico dente non serve ad autorizzare l'esistenza di una specie

particolare (Op. cit., pag. 163).

'^) Kaup J. J. Description des ossements fossiles de Mammifères inconnus ecc., pag. 1 e seg. Darmstadt, 18.33.

3) Kaup J. J. Jahrbuch fiir Mineralogie ecc., pag. 316. Stuttgart, 1839.

''I Blainville H. Op. cit., pag. 49.

5) Meyer H. Die fossiles reste des Genus Tapirus. Introduzione. Palaeontographica, Beitrage XV. Cassel, 1885.
") Depéret C. Description géologique du Eoussillon, pag. 181, tav. XVII. Ann. d. Se. géolog., 1885.
'') Portis A. Op. cit., pag. 113-117.
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Intanto si può notai'e che ove il Tapìrus priscus Kaup ed il Tapirus arvernensis Cr. et Job. avessero

ed esser sinonimi, quest' altinio e non il primo dovrebbe dare, per legge di priorità, il nome della specie,

in quanto che, il nome Tapirus priscus comparve per la prima volta nella Paleologica zur GeschicJde der

Erde ùnd ihrer Geschòpfe, 1832, pubblicata dal Meyer, in base ad una nota comunicatagli dal dottor

Kaup, mentre la denominazione di Tapirus arvernensis per i resti di Tapiro trovati nell'Auvergne, fu

portata nel 1828 da Croizet e Jobert (Oss. foss. d. Fuy de Dòme).

Venendo poi ai confronti, se si tiene conto delle misure dentarie date nei quadri precedenti, si vede

come non sempre le dimensioni sieno nel Tapirus priscus Kaup maggiori che nel Tapirus arvernensis

Cr. et Job. Un Pml superiore persistente della prima specie, si avvicina all'omologo della seconda;

mentre un M2 di quella ha dimensioni minori che in questa. E lo stesso si può dire confrontando i

premolari e molari inferiori, sebbene nel Tapirus priscus Kaup si abbia quasi sempre una maggiore

larghezza in proporzione della lunghezza. Se invece ci si riferisce alle misure dentarie date ^qV Tapi-

rus arvernensis Cr. et Job. del pliocene italiano, si vede che queste stanno quasi sempre al disotto di

quelle del Tapirus priscus l{.k'U¥,m.Q\\ix& si avvicinano molto frequentemente a quelle del Tapirus arver-

nensis Cr. et Job. tipico.

Passando ai confronti morfologici cominciamo dal prendere in esame le due forme studiate diretta-

mente da Croizet e Jobert i' e dal Kaup ^'

.

Del materiale studiato da quest'ultimo è a mia disposizione solo il modello di una branca mandi-

bolare sinistra, come dirò piii innanzi. Cominciando adunque le nostre osservazioni dai molari superiori,

e non avendoci il Kaup dato messun carattere morfologico in proposito, noi siamo costretti, in mancanza

di meglio, a servirci delle figure che l'autore suddetto ci ha dato. Lo stesso ci converrà fare pel Tapirus

arvernensis studiato da Croizet et Jobert, poiché essi pure si sono trattenuti ben poco sui caratteri mor-

fologici.

Possiamo pertanto notare che i molari superiori delle due specie ricordate a giudicare dal penultimo

molare riprodotto dal Kaup, e dal molare figurato da Croizet e Jobert, non appaiono troppo identici

tra di loro : sembrerebbe infatti che nella specie del Kaup il tubercolo accessorio d'onde si parte il cer-

cine basale, sia di dimensioni più sviluppate, ad onta che il dente sia nella forma ora ricordata, più

consunto che in quella di Croizet e Jobert. Anche la valle interposta ai due lobi è diversa nelle due

forme, poiché i tubercoli interni nella specie del Kaup hanno fianchi lisci e da questi non si origina

internamente quella collinetta poco accentuata, la quale si vede tanto nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.

tipico come in quello del Pliocene d'Italia.

Non posso fare osservazioni sulla presenza nelle due specie del cercine basale perché le due figure,

non essendo molto bene eseguite, non si prestano troppo ad esatti raffronti.

Migliori dati possono aversi invece ove si consulti la monografia più volte citata del Meyer, e di

questa ci serviremo in modo speciale per le nostre comparazioni.

Inizieremo i confronti dalla metà anteriore del cranio di Tapirus priscus Kaup di Eppelsheim ^'. Questo

importante resto fu raccolto dal dott. Klipstein nel 1836 *', ed è quello stesso che il Blainville '"' ritiene

come la testa completa di Tapirus priscus di Eppelsheim.

') Croizet et Jobert. Op. cit., tav. XII, fig. 6.

') Kaup J. J. Op. cit., pag. 1 e seg., tav. VI, fig. 4.

3) Meyer H. Op. cit., pag. 174, tav. XXV, flg. 1, 4, 5.

^) Klipstein in Neues Jahrbuch fiir Mineralogie ecc., pag. 693-94. Stuttgart, 1836.

5) Blainville H. Op. cit., pag. 42.
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Si tratta di un cranio appartenente ad un individuo adulto, come Io mostra la serie dei denti com-

pleta, ed il loro grado di usura. Il Meyer nel dare la descrizione di questo fossile, nota che nel cranio

di Tapirus arvernensis Ce. et Job. descritto dal Blainville l' unica differenza speciale è data dalla serie

dei molari, pili corta di ben la lunghezza di un mezzo dente. Per quanto non abbia a disposizione un

modello del fossile studiato dal Meyer, credo non errato l'aggiungere che nel Tapirus arvernensis Cr.

et Job. si ha anche la parte anteriore del cranio più ristretta, in corrispondenza della barra, che nel

Tainriis prìscus Kaup.

Dal Meyer apprendiamo inoltre che nel cranio di Tapirus prisciis Katjp in parola, la lunghezza della

barra, a destra è di 0, 037, ed a sinistra di 0, 041. Quest'ultima cifra però, secondo il Meyer, è aumen-

tata un poco per la pressione alla quale è andato soggetto il cranio. Il diastema invece ha una lunghezza

di 0, 005. Ora, confrontando queste misure con quelle che si possono prendere sul nostro modello di

Tapirus arvernensis Or. et Job. tipico (barra 0, 042, diastema 0, 0036) esse ci mostrano che, in propor-

zione della barra, il diastema è più sviluppato nel T. priscus Kadp.

Altre osservazioni riguardo al cranio non possiamo fare, perchè il fossile di cui posseggo il modello

è più incompleto dell'altro studiato dal Meyer. Conviene invece fermare l'attenzione sopra i singoli denti,

segnatamente premolari e molari, molto più che questi, a detta del Meyer, non offrono ne' due termini

di confronto diversità notevoli.

II Pml ha in generale gli stessi caratteri morfologici sia nel cranio di Tapirus priscus Kaup di

Eppelsheim che nel Tapirus arvernensis Cr. et Job., salvo alcune poche varianti. Infatti nella specie del

Kaup non si osserva, come nella nostra, un inizio di cercine basale sulla faccia esterna del dente ed

oltre a ciò il tubercolo che si trova sulla faccia posteriore del lato interno, non è come nel caso nostro

completamente isolato dalla corona.

Pel Pm2 osserveremo che nel Tapirus priscus Kaup esso continua ad avere una forma subtriango-

lare. La collina trasversa del lobo posteriore è quasi identica a quella del Tapirus arvernensis Cr. et Job.
;

quella però del lobo anteriore invece di riunire i due tubercoli piegandosi bruscamente ad angolo verso

il lato antero esterno della corona, descrive una linea piuttosto ricurva. Il cercine basale è nella specie

del Kaup sviluppato presso a poco come nella specie nostra, salvo che sulla faccia esterna del dente ov'è

appena accennato ; ma la collinetta secondaria che riunisce tra loro i due tubercoli esterni non forma dal

lato esterno nei punti di incontro una scanalatura come si vede nella nostra specie.

I confronti eseguiti sul Pra4, mostrano che nel Tapirus priscus Kaup i due lobi appaiono assai

meno distinti tra loro che nel nostro, in special modo sulla faccia interna del dente. Anche la valle

che li separa appare un poco meno profonda, sebbene i denti de' quali abbiamo confrontato le figure

sieno alquanto più usati di quelli da me studiati.

II cercine basale, nel Tapirus prìscus Kaup, non si vede troppo sviluppato sulla faccia esterna, in

corrispondenza del tubercolo posteriore; si osserva solo un principio di cercine tra le due basi dei tu-

bercoli in forma di piccolo ingrossamento. Sulla faccia interna sembra manchi l'inizio di cercine basale

già riscontrato nel nostro.

Per ciò che riguarda le somiglianze del M2 di Gaville coll'omologo del Tapirus priscus Kaup non

possiamo estenderle di troppo perchè il grado di usura mentre è quasi nullo nel primo, al contrario è

molco accentuato nell'altro.

Possiamo tuttavia notare che le colline trasverse nel Tapirus priscus Kaup sono quasi rettilinee mentre

nel Tapiro pliocenico italiano sono regolarmente ricurve ; ciò che porta di conseguenza una conformazione

differente della valle interlobare.
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Il tubercolo accessorio è nel Tapirus priscus Kaup più assai sviluppato che nel nostro ; anche il cer-

cine basale presenta delle varianti, sebbene non si veda ugualmente sviluppato sui due secondi molari

del cranio riprodotto dal Mever ''.

Anche i confronti col M3 superiore rivelano nelle due specie in questione delle diversità inte-

ressanti a notarsi. La prima si è che nel Tapirus priscus Kaup il lato posteriore, pure essendo piìi

ridotto dell'anteriore, non lo è mai così marcatamente come nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. del plio-

cene italiano. Le colline trasverse nel Tapirus priscus Kaup invece di descrivere una linea regolarmente
curva, si mantengono, specie quella anteriore, quasi rettilinee; il cercine basale si trova, come nella

specie nostra, disposto sulle due faccie anteriore e posteriore del dente; ma mentre sulla faccia poste-

riore è pili esteso e si spinge di più verso l' interno, alla base del tubercolo, sulla faccia anteriore non
tende, come nel caso nostro, a risalire i fianchi del tubercolo interno. Manca pure l'inizio di cercine che

nel Tapiro pliocenico italiano si trova dinanzi alla valle interlobale.

Non minori differenze si riscontrano ove si paragoni il M3 del Valdarno col molare superiore figurato

dal Meyee alla tav. XXXII, fig. 12 proveniente da Ajnacskii (Ungheria). L'autore esprime il dubbio che

si tratti del M2 o M3 vero "'; ma considerata la conformazione speciale della corona ed il grado d'usura

poco pronunziato, io lo riterrei per un M3. Ravvicinato all'altro da noi studiato, diversifica singolarmente

per avere un tubercolo accessorio assai più piccolo ed il cercine basale più sviluppato. La collina tra-

sversa anteriore non è inoltre regolarmente ricurva come nel caso nostro, ma segue al contrario una

linea spezzata, mentre la collina trasversa posteriore, presso il tubercolo esterno, si curva più rego-

larmente che nel dente del Valdarno. La collina secondaria che unisce i due tubercoli esterni è nel dente

studiato dal Meyer più sviluppata che nell'altra.

Passando ai confronti della mandibola ci servirà grandemente il modello in gesso della branca man-
dibolare sinistra, sulla quale appunto il Kaup eseguì le sue osservazioni e che la direzione del Museo
di Darmstadt, pose a mia disposizione. Questo e le osservazioni già fatte dal Meter serviranno a rendere

più sicura la comparazione tra la specie del Kaup e quella di Croizet e Jobert.

Il Meyer descrive '' come proveniente da Eppelsheim una mandibola completa appartenente ad un
vecchio individuo ed una branca sinistm di individuo adulto ma non vecchio.

Le osservazioni che posson farsi sui caratteri morfologici della mandibola, non sono certo ;nolte,

perchè si tratta di ima parte dello scheletro nella quale le differenze specifiche sono meno spiccate che

nel cranio. Una diversità che può tuttavia notarsi, si è che mentre nel Tapirus priscus Kaup il foro

mentoniero si trova sempre sotto alla metà anteriore del Pml, nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. il

foro corrisponde alla metà posteriore. Confrontando con quest'ultima specie, la mandibola tipica del Kaup,

sembra altresì che nel Tapirus priscus Kaup, la curva della barra scenda repentinamente, al contrailo

di ciò che si nota nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. Lo stesso si può notare esaminando la mandibola

di Tapirus priscus Kaup adulto figurata dal Meyer che non dà a tal proposito nessuna notizia, nella de-

scrizione di questo pezzo.

Per ciò che riguarda i premolari e molari inferiori, comincierò dal notare che anche nel Tapirus

priscus Kaup studiato dal Meyer, come nella forma tipica di questa specie *' i due ultimi molari assu-

») Mbyeu H. Op. cit., pag. 144, tav. XXV, fig-. 1.

2) Meyer H. Op. cit., pag. 178.

3) Mbybr H. Op. cit., pag. 171, tav. XXVI, fig. 1-4; pag. 174, tav. XXVII, fig. 1.

*) Cfr. anche Kaup J. J. Op. cit., pag. 1.
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mono uno sviluppo maggiore dei premolari e del primo molare, specialmente riguai-do alla lunghezza*'.

Questo particolare si osserva invece meno accentuato nel Tafirus nrvernensìs Cr. et Job.

Scendendo a confronti ancor più particolari, cominceremo dall'esame del Pml inferiore.

La collina trasversa che unisce i due tubercoli posteriori e quella che unisce il posteriore esterno

al mediano interno, sono disposte tra di loro nel Tapiriis priscus Kadp in modo da formare un angolo

molto vicino al retto, nei denti poco usati; dando poi luogo, quando il grado di usura è maggiore, ad

una linea curva colla maggior curvatura in corrispondenza del tubercolo esterno posteriore^'.

Questo particolare non si osserva nel FmJ del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico e nel Tapiro

pliocenico italiano. Le due colline ricordate, pui-e essendo ambedue ricurve nei denti poco usati, l'una

verso la faccia posteriore, l'altra verso la faccia esterna del dente, formano col tubercolo posteriore

esterno un angolo acuto tanto più apprezzabile, quanto maggiore è il grado di usura del dente, perchè

le due colline, riducendosi come abbiamo osservato alla loro pjirte basale, si fanno rettilinee.

Inoltre la collina che nel caso nostro riunisce il tubercolo posteriore esterno al mediano interno, non

si congiunge nel Tapirus priscus Kaup direttamente a quest'ultimo tubercolo, ma va a terminare alla

base del tubercolo mediano esterno.

Questi caratteri, insieme ai precedenti ed anche alle maggiori dimensioni, contribuiscono a render

nel Tapirus priscus Kaup la configurazione della valle che separa i tubercoli posteriori dai mediani, molto

diversa da quella che si osserva nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. del Pliocene italiano.

Riguardo poi ai tubercoli mediani aggiungiamo che a differenza di ciò che avviene nel Tapirus ar-

vernensis Cr. et Job., nel Tapirus priscus Kaup sono più distanziati e riuniti tra loro per una collina, la

quale coll'altra interposta tra il tubercolo mediano esterno e l'anteriore, forma Tana linea al solito ricurva

ed insieme a quella delimita una valle poco meno vasta della precedente.

Noto altresì che nessuna traccia di tubercoletti si riscontra .lel Tapirus priscus Kaup su i tubercoli

mediani, contrariamente a quanto fu osservato pel Tapiro del Pliocene italiano.

Un altro particolare, che ci sembra possa notarsi, si è che nel Tapirus priscus Kaup studiato dal

Meyeb, i tubercoli principali, e specie i posteriori, non sono mai molto sporgenti al disopra delle colline

anche nei denti poco usati; ciò non avviene nel caso nostro, anche quando il grado di usura avanzata,

ha smussato l'apice dei tubercoli.

Differenze non minori di quelle notate sin qui si riscontrano confrontando tra di loro gli altii denti

premolari e molari; noi le riassumiamo brevemente perchè come è noto gli uni e gli altri non hanno nel

Tapiro differenze morfologiche molto spiccate.

In generale si nota nel Tapirus priscus Kaup che le colline trasverse, nei denti non molto consunti

dall'uso, tendono a formare circa la metà del loro percorso un angolo più o meno marcato col vertice

rivolto in dietro
;
e ciò si può verificare prendendo in esame il mascellare inferiore di giovane Tapirus

priscus Kaup studiato dal Meter, e proveniente dalla Melassa di Ajnacskò (Ungheria)''.

La collinetta secondaria che riunisce i due tubercoli esterni, attraversando la valle che separa i due

lobi, è poco accentuata nei casi ove si ha un certo grado di usura. Ma dove il grado d'usura non è

grande, sembra più pronunziata e più spostata verso l'esterno nel Tapirus priscus Kaup, di quello che

sia nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.

») Mbybe H. Op. cit., pag. 171, tav. XXVI, fig. 1-4.

2) Meyer H. Op. cit., tav. XXVI, flg-. 4; tav. XXXII, fig. 3, 5.

3) Meyer H. Op. cit., pag. 180, tav. XXXII.
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Alcune differenza, sebbene non grandi, si notano pure nel cercine basale, che nel Tapìrns priscus

Kaup è un po' più sviluppato che nel nostro; lo stesso si dica per il cingolo che è formato sulla faccia

anteriore del dente dalla collina che si origina alla base del tubercolo anteriore esterno.

Confronti col Tapirus helvetius Meyer.

Un'altra specie colla quale ho voluto confrontare i resti di Tapiro da me studiati è il Tapirus

helvetius Meyer *' del Miocene.

II Meyer riconobbe e descrisse ampliaraente diversi avanzi fossili di questo Tapiro provenienti dalle

località di Othmarsingen, di K'àpfnach, dell'alto Rodano, di Waitzen in Ungheria, e dalle altre località di

Eggingen, Haslach, Michelsberges presso Ulma, Messkirch, Heudorf ecc.

Grazie alla gentilezza usatami dal Direttore del Politecnico di Zurigo, ho potuto procurarmi il mo-
dello di un mascellare superiore destro, del Miocene inferiore di San Gallo, e di due frammenti di man-
dibole dell'alto Rodano studiati già dal Meyer.

Le misure dentarie date dal Meyer per gli esemplari di Othmarsingen e di Eggingen e che io pure

ho riportato, mostrano che si tratta di una specie molto piìi piccola di tutte le altre fossili e viventi.

Non insisto sulle differenze craniali tra il Tapirus helvetius Meyer ed il Tapirus arvernensis Cr. et Job.,

perchè la distinzione di queste due specie è pure mantenuta da coloro che vorrebbero riuniti in una sola

specie il Tapirus arvernensis Cr. et Job., il Tapirus priscus Kaup, ed il Tapirus hungaricus Meyer. D'altra

parte il cranio di Tapirus helvetius Meyer di Othmarsingen ^), oltre ad avere dimensioni molto minori è più

strettito in proporzione della sua grandezza, ed ha la parte anteriore più accorcita e meno incavata in

corrispondenza della barra. Anche la metà anteriore di cranio di questa stessa specie, trovata nel carbon

fossile di Kàpfnach connessa ancora col mascellare inferiore non dà luogo di fare osservazioni speciali,

perchè, come avviene nelle cave carbonifere, è andata soggetta a schiacciamento e a spostamento. Rela-

tivamente alle differenze della mandibola la branca sinistra del Tapirus helvetius Meyer di Othmarsingen ^'

non offre altro particolare all' infuori del foro mentoniero spostato in avanti a circa metà della barra,

contrariamente a ciò che si osserva in tutte le altre specie di Tapiro.

Riguardo ai confronti tra i premolari ed i molari superiori del Tapirus helvetius Meyer e del Ta-

pirus arvernensis Cr. et Job. non molto vi è da dire.

Un Pm2 superiore sinistro raccolto presso Wiesbaden ha nella prima di queste due specie forma del

tutto diversa dal nostro*'. La sua corona presenta una sezione spiccatamente triangolare per la speciale

óonformazione del lobo anteriore che è molto più accorciato dell'altro. Questo carattere porta naturalmente

una diversità morfologica nelle colline trasverse che sono molto corte, e non ripiegate come nel Tapiro da

noi studiato. Nella specie del Meyer inoltre il cercine basale mentre si trova sulle faccie anteriore e po-

steriore del dente, manca sulla faccia esterna. •

'! Meyer H. Op. cìt'., pag. 184 e seg.
' .'.,'

2) Meyer H. Op. cit., pag. 184, tav. XXVIII, fig. 1, 2.

3) Meyer H. Op. cit., pag. 184, tav. XXVIII, flg. 4, 5.

*i II Meyer (Op. cit., pag. 198, tav. XXVIII, fig. 18) nel riferire questo dente al Tapiriis helvetius, scrive in

proposito : « è un po' grosso per un Tapirus helvetius, non abbastanza per un Tapirus priscus Kaup e quindi pro-

babilmente riferibile al Tapirus hungaricus. Ma anche a questa specie non si addice bene perchè non ha forma

quadrata, ma la sua metà anteriore è meno larga della posteriore ed il processo anteriore esterno è più sviluppato

a forma di punta. Meglio si addice la lunghezza della corona che è però un po' irieno larga che nel Tapirus hun-

garicus »

.

Palaeontogra>pliia italica, voi. XVI, 1910. 21
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Un M2 sinistro di Tapirus helvetius Meyer raccolto nell'alto Rodano viene citato e figurato dal Meter,

connesso ancora al Mi ^'. Paragonato col M'2 di Gaville mostra i seguenti caratteri difierenziali. La col-

lina anteriore è rettilinea e curvata solo presso il tubercolo esterno. La collinetta secondaria che riunisce

quest'ultima al posteriore esterno, non è spiccatamente piegata verso l'interno della valle interlobale che

si osserva pure nel tubercolo posteriore esterno, il quale forma coli' interno corrispondente una cavità

pili slargata che nel dente di Gaville.

Il cercine basale è sviluppato non solo sulla faccia posteriore esterna ed anteriore come nel lapi-

rus arvernensis Cr. et Job., ma se ne vede traccia anche sulla faccia interna.

Quanto agli altri premolari e molari superiori studiati dal Meyer una delle particolarità che li di-

stinguono si è di avere i due lobi saldati insieme su tutta la loro lunghezza, all'opposto di ciò che si

osserva nei premolari e molari superiori del Tapiro da me studiato, i cui denti offrono perciò una corona

con sezione più irregolare.

Un altro carattere differenziale è dato nel T«^m«s /«eZye^ùfs Meyer dall'irregolare sviluppo dei denti;

infatti mentre alcuni di questi hanno come nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. la larghezza maggiore

della lunghezza, in altri invece la lunghezza è maggiore. Ciò fa sì che in quest'ultimo caso, la valle

interlobale venga notevolmente slargata, mentre nel Tapiro studiato è sempre piuttosto stretta.

Il cercine basale è distribuito sulle faccie anteriore e posteriore dei denti come nel Tapirus arver-

nensis Cr. et Job. salvo leggiere varianti; in diversi casi però manca sulla faccia esterna.

Prima di passare ai confronti coi denti della mandibola debbo dire qualche parola sul frammento di

mascellare superiore destro id Tapirus helvetius Meyer rinvenuto nel Miocene inferiore di Schannis nel Can-

tone di San Gallo. Questo frammento non è ricordato dal Meyer, e per ciò deve secondo me ritenersi

rinvenuto posteriormente al suo studio. Il frammento presenta ancora in posto il Pm3 e Pm4 e di tre

molari. Le dimensioni di questi, come si può vedere dalla tabella generale, sono estremamente ridotte,

e le osservazioni fatte già sui denti di Tapirus helvetius studiati dal Meyer si possoa ripetere riguardo

a questi. Anche nel fossile in parola il Mi ha dimensioni più piccole dei due denti contigui, particolare

da me notato anche in altre specie di Tapiro.

Dai confronti eseguiti sui denti della mandibola, osservo che il Pml inferiore nel Tapirus helvetius

Meyer diversifica per la distribuzione dei tubercoli mediani meno distanziati che nel caso nostro e situati

l'uno dietro l'altro lungo l'asse longitudinale del dente: Il Pml della branca sinistra di mandibola tro-

vata ad Eggingen ^' non avendo conservato la parte posteriore, non possono farsi osservazioni sia sul

tubercolo posteriore come sulla valle che lo separa dai tubercoli mediani, e sulla distribuzione del cer-

cine basale. Si può al contrario notare che sui fianchi dei tubercoli mediani, a giudicare dalle figure date

dal Meyer che non dà p^l dente in parola nessuna particolare descrizione, mancano i tubercoletti riscon-

trati nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.; manca pure il cercine basale sulla faccia esterna e sull'in-

terna del dente.

Il Pm2 come nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. anche nel Tapirus helvetius Mayer ha il lobo an-

teriore un poco più ristretto del posteriore, però se ne differenzia marcatamente negli altri caratteri.

'• Di questi due deati e di altri molari superiori raccolti a Willmandingen il Meyer (Op. cìt., pag. 197, tav.

XXVII, flg. 14-16) scrive al solito che sono abbastanza grossi per un Tapirus prisctis, ma troppo per un Tapirus
helvetius, e non è del tutto impossibile clie appartengano al Tapirus hungaricus. Però li mantiene sotto la prima
di queste due specie.

«) Mbyer H. Op. cit., pag. 191, tav. XXVII, fig. 3, 4.
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Invero nella specie del Meyer i tubercoli sono più obliqui l'uno verso l'altro. Ciò fa sì che proporziona-

tamente alla larghezza del dente, la collina trasversa anteriore sia più breve, mentre nel Tapiro nostro

si estende su buona parte della lunghezza del lobo; lo stesso si può dire della collina trasversa posteriore.

Un particolare, però non costante nel Taplrus helvetius Mmer èia presenza di un piccolo rigonfia-

mento dal lato interno, situato tra le basi dei due tubercoli, in mezzo alla valle che li separa. Però

questo particolare si osserva in un frammento di branca sinistra di mandibola (Alto Rodano '') non solo

nel Pm2 ma anche nel Pm3; mentre negli altri premolari studiati dal Meyer non si nota.

Anche nel Tapirus helvetius Mater la collinetta secondaria che parte dal tubercolo anteriore esterno,

dà origine sulla faccia anteriore del dente al cingolo basale
;
però la curva che questo e quella formano

. sulla faccia anteriore è più slargata; fatta eccezione per il Pm2 di Sparen (Alto Ptodano) che ha la

corona con sezione quasi regolarmente quadrata^'.

Manca inoltre quasi sempre nel Tapirus helvetius Meyer, sulla faccia esterna del dente in corrispon-

denza del tubercolo anteriore, il principio di cercine basale.

Continuando l'esame notiamo come i secondi e terzi premolari inferiori mostrano nel Tapirus helve-

tius Meyer quasi tutti il lobo posteriore più assai accorcito dell' anteriore
;
questo particolare è appena

accennato nel Tapirus arvernensìs Cr. et Job.

Riguardo agli altri caratteri morfologici ciò che abbiamo visto a proposito del Pm2 serve in parte

anche pel Pm3. Possiamo aggiungere che nei terzi premolari di Tapirus helvetius Meyer le colline trasverse

si avvicinano in generale a quelle esaminate nel Tapiro da noi studiato per essere più leggermente

ricurve.

Il Mi ha nel Tapirus helvetius Mayer, pressò a poco gli stessi caratteri del Pm3, poche osserva-

zioni rimangono quindi a farsi riguardo alle differenze che può offrire coll'omologo del Tapirus arver-

nensis Cr. et Job. In quello di Sparen dell'Alto Rodano ^'l si nota che, come nel Pm3, al quale è unito,

il lobo posteriore oltre ad essere un poco più stretto è più raccorcito del precedente. Nel Tapirus arver-

nensìs Cr. et Job. questi particolari si hanno solo per ciò che riguarda la larghezza del lobo; poiché per ciò

che si riferisce alla lunghezza il lobo posteriore è quasi uguale o di poco minore al lobo anteriore.

Nessuna tràccia di cercine basale si ha sulle facce laterali del Mi nel Tapirus helvetius Meyer;

sulla faccia anteriore del dente il cingolo ed il cercine basale appaiono un poco meno sviluppati che

nel Tapiro nostro.

Il M2 del Tapirus helvetius Meyer non offre diversità spiccate. In esso per altro la superficie della

corona è priva di rugosità non ostante il grado di usura poco avanzato.

Il cercine basale si estende dalla faccia anteriore sulla faccia esterna del dente e costeggiando la

base del tubercolo anteriore si inoltra un po' nella valle che separa i due lobi. Presso di questo, nel

mezzo della valle si nota sulla faccia esterna del dente un piccolo rilievo tubercolare, che io ritengo per

un inizio di cercine basale.

Confronti col Tapirus hungaricus Meyee.

Il Meyer distinse col nome di Tapirus hungaricus un cranio di Tapiro proveniente da Ajnacsko che

gli sembrò, dopo un'esame minuzioso, diverso dal Tapirus prìscus Kaup e dal Tapirus helvetius Meyer.

1) Meyer H. Op. cit., p. 190, tav. XX.VII, flg. 11-12.

2) Meyer H. Op. cit., p. 190, tav. XXVII, fig. 9-10.

3) Meyer H. Op. cit., p. 190, tav. XXVII, fig. 10.



188 D. DEL CAMPANA [42]

Si tratta di un animale che secondo il Meyer, aveva raggiunto il suo sviluppo completo, ma che aveva

dimensioni minori dei Tapiri viventi. Paragonato poi coi crani di Tapirus priscus Kaup e di Tapirus

helvetius Meyer è notevolmente più grande dell'ultimo, ma non raggiunge la grandezza del primo. Anche

il Tapirus arvernensis Cr. et Job. offre delle dimensioni maggiori, come si può vedere dal quadro com-

plessivo delle misure dentarie.

Relativamente ai caratteri del cranio, quello del Tapirus hmgnricus Meyer si restringe nella parte

anteriore più rapidamente ed il muso è anche più accorcito. Il profilo antero-esterno dei premascellari

è nel Tapirus hungaricus Meyer più arrotondato che nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.

I confronti che ho potuto eseguire sui denti si limitano ai denti della mascella superiore.

II Pml nel Tapirus hungaricus Meyer si differenzia perchè il tubercolo posteriore interno è allun-

gato e si fonde sulla faccia interna del dente col cercine basale della corona, mentre nel Tapirus arver-

nensis Cr. et Job. ha forma conica ed è isolato dal cercine.

Il Pm2 ha corona con sezione quadrangolare ed è all' interno di poco più accorcito che all' e-

sterno. Ciò, come sappiamo, non avviene nella specie nostra, ove i lobi dentali a misura che si procede

dall'esterno verso l'interno si assottigliano gradatamente. Una differenza più notevole si nota per altro,

nelle colline trasverse. Queste infatti contrariamente a quanto abbiamo visto nel Tapirus arvernensis

Cr. et Job., vanno direttamente dall'uno all'altro tubercolo. Per giunta la collina secondaria che riunisce

i due tubercoli esterni si fonde con essi intimamente, di modo che non si vedono nella specie del Meyer

le scanalature ai punti d'incontro coi fianchi dei detti tubercoli; questi del resto non presentano le

sommità staccate, ma formano colla collina che li unisce come una parete non interrotta. Il tubercolo

accessorio è appena visibile.

Il cercine basale è nella specie del Meyer sviluppato come nella nostra sui lati anteriore e poste-

riore del dente; è però meno esteso dalla parte interna. Dal lato esterno si osserva ugualmente, ma
anche qui non è esteso come nel caso nostro.

Sulla faccia interna, il cercine manca completamente, ciò che costituisce un altro carattere differen-

ziale dalla specie italiana.

Il Pm3 non offre nella specie del Meyer diversità molto notevoli ; vi si nota più accentuata la

differenza di larghezza dei due lobi e le colline trasverse sono meno oblique in avanti; manca l'inizio

di cercine sulla faccia interna dinanzi all'apertura della valle interlobale.

Il Pm4 nelle due specie poste a confronto ha la corona con sezione diversa.

Mentre nel Tapiro da noi studiato, i lobi, vanno gradatamente assottigliandosi dall'esterno verso

l'interno, nella specie del Meyer vanno, dall'esterno, allargandosi fino verso la metà di larghezza del

dente, per ristringersi in seguito gradatamente.

Quantunque il grado di usura nel Pm4 di Tapirus hungaricus Meyer sia più inoltrato, si vede tuttavia come
i caratteri morfologici della corona differiscano in ambedue le specie in parola. Il tubercolo accessorio

è pochissimo pronunziato; e tanto il tubercolo anteriore esterno quanto il posteriore esterno appaiono tra di

loro poco nettamente separati. Le colline trasverse sono nel Tapirus hungaricus Meyer più accorcite, perchè

in ciascun lobo i tubercoli sono più ravvicinati; però anche in questa specie come nella nostra, la collina

anteriore appare meno ricurva dell'altra. Tutti questi caratteri, come facilmente si comprende, concorrono

alquanto a modificare la valle che separa i due lobi, la quale nel Tapirus hungaricus Meyer sembra più

larga che profonda. Inoltre la collina secondaria riunisce i due tubercoli esterni formando coi fianchi del

posteriore una doccia assai meno profonda che nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Il cercine basale è sviluppato attorno alla corona nel Tapirus hungaricus Meyer come nella specie
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nostra; però sulla faccia esterna sembra sia più pronunziato. Manca nel Tapirus liungarìcus Meyer ogni

traccia di cercine basale sulla faccia interna come abbiamo osservato anche nel Pm3.

Differenze non meno importanti corrono tra il M2 di Gaville in Vaklarno e Tomologo della specie

del Meyer. Esse risiedono non tanto nelle dimensioni o nella sezione dei due denti, quanto nei carat-

teri della corona.

La collina trasversa anteriore, marcatamente ricurva nel dente pliocenico, è rettilinea nel dente di

Tapirus hungarìcus Meyer ove si piega solo presso al tubercolo anteriore esterno formando una curva

irregolare. La collina trasversa posteriore nel dente del Tapirus liimgaricus Meyer, non si trova conser-

vata che nella metà esterna, la quale riproduce tuttavia i caratteri della collina anteriore, venendo così

a stabilire una nuova differenza tra le due forme confrontate.

Il cercine basale è sviluppato sulla faccia anteriore del dente anche nella specie del Meyer; però

sembra, a giudicare dalla figura, che esso a metà del suo percorso si prolunghi in una piccola espansione

risalente i fianchi della collina trasversa anteriore. La parte posteriore del dente non si trova conservata

nel Tapirus hungaricus Meyer e non possono quindi farsi esatte osservazioni sul cercine. Dobbiamo no-

tare tuttavia che questo, nella porzione che ne resta conservata alla base del tubercolo posteriore esterno,

non è conformato come nel M2 di Gaville. Sulla faccia esterna il M2 di Tapirus hungaricus Meyer

ha solo un principio di cercine situato in mezzo alle basi dei due tubercoli, mentre nel Tapiro da noi

studiato il cercine si prolunga dalla faccia posteriore sul lato esterno, fin sotto la base del tubercolo

posteriore.

Confronti col Tapirus sinensis Owen.

La specie di cui parlo fu fondata da Owen ''
. Piiì tardi il Koken la figurò e la descrisse nuova-

mente ^f servendosi di un materiale più ricco di quello del quale potè disporre Owen; ciò che gli rese

possibile di dare un disegno approssimativamente completo della dentatura del Tapirus sinensis Owen e

di stabilirne più nettamente i caratteri specifici. I confronti che seguono sono appunto basati sulle de-

scrizioni ed illustrazioni dei due autori ricordati.

Il Pnil superiore del Tapirus arvernensis Cr. et Job. diversifica a prima vista dall'omologo del Ta-

pirus sinensis Owen perchè nel primo la lunghezza prevale sulla larghezza, mentre nel secondo queste

due dimensioni sono quasi uguali. Altri caratteri differenziali nel Tapirus sinensis Owen sarebbero i

seguenti. Sulla faccia esterna si vedono nettamente distinti i due tubercoli, i quali hanno la base piut-

tosto stretta proporzionatamente alla massima larghezza del dente. La mancanza del cercine si nota tanto

sulla faccia esterna, quanto sulla interna e sulla posteriore.

Il tubercolo posteriore interno è rappresentato da un rilievo a guisa di piccola collina coll'asse per-

pendicolare alla faccia esterna del dente. Il piccolo rigonfiamento, che nel Tapiro da noi studiato si nota

innanzi al tubercolo ora ricordato, nel Tapirus sinensis Owen è sostituito da una increspatura della corona.

Il Pm2 nel Tapirus sinensis Owen è del tutto diverso non solo dal nostro, bensì da altre specie

esaminate, per l'irregolarità della sua corona.

Questa ha approssimativamente la sezione di un triangolo col vertice sulla faccia interna del dente.

*) Owen R. On Fossil Remains of Mammals found in China. Quarterly Journal, voi. 26, pag. 426. 1870.

2) Koken E. Uéber Fossile Sàugethiere aus China. Palaeontologische Abhandlungen, Dritter Band, Heft 2, pag-. 34,

tav. IV, fig. 12-19; tav. V, fig". 1-5.
' '

'
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La divisione dei due lobi non è netta; la collina trasversa posteriore ha un percorso irregolare,

l'anteriore è rappresentata da un grosso rigonfiamento a guisa di tubercolo. Il tuljercolo accessorio esiste

come nel Tapinis arvernensis Cb. et Job.; il cercine si nota soltanto sulla faccia posteriore del dente e

sporge sul lato esterno fino verso la metà della base del tubercolo posteriore. Sulla faccia anteriore del

dente il cercine manca del tutto.

Il Pm3 ha nel Tapirus sinensis Owen la corona piìi compressa in senso. antero-posteriore, inoltre il

tubercolo accessorio è più sviluppato. Nel resto le differenze morfologiche non sono molto notevoli.

Anche il Pmi offre nei suoi caratteri una certa affinità coll'omologo del Tapiro da noi studiato,

sia per la disposizione dei tubercoli, come per la conformazione delle colline. Le diversità che tuttavia

possono notarsi sono le seguenti: Il tubercolo accessorio sembra nella specie dell'OwEN più sviluppato e

più nettamente distinto dal tubercolo anteriore esterno. Sulla faccia anteriore il cercine comincia a svi-

lupparsi alla base del tubercolo interno ed inalzandosi piuttosto rapidamente, si interrompe oltrepassata

di poco la metà interna del dente confondendosi colla collina trasversa; poi riappare per dar subito luogo

al tubercolo accessorio. Ciò non si osserva nel nostro Tapiro, ove il cercine occupa tutta la faccia del

dente e si mantiene relativamente basso, fino presso la faccia esterna, per dar luogo al tubercolo accessorio.

Sulla faccia posteriore del dente, il cercine si nota nel Tapirus sinensis Owen non interrotto e con

bordo superiore non frastagliato; di là si estende pure sulla faccia esterna del dente, ma non oltrepassa

la metà della base del tubercolo posteriore. Nel Tapinis arvernensis Cr. et Job. il Pm4 ha invece il cercine

sul lato posteriore con bordo superiore assai frastagliato e che si estende sul lato esterno fino oltre la

base del tubercolo posteriore, come già fu detto.

Per ciò che riguarda i rapporti tra i secondi molari delle due specie in parola, quello del Tapirus

sinensis Owen ha il lobo posteriore più ristrettito e quindi corona più irregolarmente conformata. Manca

il cercine sul lato esterno in corrispondenza del tubercolo posteriore, e sul lato posteriore in corrispon-

denza del tubercolo interno. La collina trasversa anteriore è meno ricurva; il tubercolo accessorio più

ingrossato.

Differenze notevoli si- incontrano esaminando il M3. Nel Tapirus sinensis Owen avendo la corona

sezione quasi regolarmente rettangolare, ne viene che i tubercoli e le colline assumono diversa disposi-

zione e quindi varia la superficie tutta della corona. All'opposto il M3 del Tapirus arvernensis Or. et

Job. si avvicina notevolmente al M2 del Tapirus sinensis Owen per la sua conformazione generale, es-

sendo in ambedue i casi, quasi uguali le proporzioni nei due lobi e la disposizione dei tubercoli.

Venendo ai confronti coi denti della mandibola e cominciando dal Pml, si osserva nel Tapirus

sinensis Owen una completa mancanza di cercine basale sia sulla faccia esterna che sulla interna.

La corona inoltre presenta tutti i tubercoli ad una medesima altezza. La collina secondaria che parte dal

tubercolo esterno, invece di dirigersi verso il tubercolo mediano interno si ricongiunge coli' esterno for-

mando un angolo retto colla collina trasversa che riunisce i due tubercoli posteriori. Sui fianchi ai tuber-

coli mediani mancano quelle piicole escrescenze tubercolari viste nella nostra specie e per giunta accanto

ad essi si notano dalla parte anteriore due rilievi che mancano nel lapirus arvernensis Cr. et Job. e

rendono la corona in quel punto facilmente distinguibile. Anche le due valli che separano i tubercoli

posteriori dai mediani e questi dall'anteriore, sembrano più larghe in proporzione delle dimensioni del dente.

Il Pm2 di Tapirus sinensis Owen offre, come gli omologhi del Tapiro da noi studiato, il lobo

anteriore più stretto del posteriore; questo carattere però è nel nostro molto meno spiccato.

Inoltre nel Tapirus sinensis Owen la collina che sulla faccia anteriore del dente dà origine al cin-

'golo appare poco sviluppata e il cingolo non si mostra da quella troppo distinto; sulla faccia esterna
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non si vede il cercine sporgere al di sotto del cingolo; posteriormente il tallone non offre diversità no-

tevoli da quanto abbiamo riscontrato nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.; lo stesso può dirsi della col-

linetta secondaria che riunisce i due tubercoli esterni.

In un Pm3 di Tapirus sinensis Owen studiato dal Koken notiamo, a differenza di ciò che si ri-

scontra nella specie nostra, uno sviluppo assai maggiore in lunghezza che in larghezza e il lobo poste-

riore più ristretto dell'anteriore. I caratteri del cercine basale e del cingolo sulla faccia anteriore del

dente non sono molto facilmente apprezzabili nella figura citata; le colline trasverse, dato il grado di

usura poco avanzato del dente, sono piuttosto accorcite; sulla faccia posteriore il tallone sembra si pro-

lunghi verso r indietro, invece di rimanere aderente alla faccia del dente.

Il Koken descrive e figura altresì un M2 pochissimo usato di Tapirus sinensis Owen. Confrontato

cogli omologhi del Tapirus arvernensis Cr. et Job. osserviamo che sulla faccia anteriore il cingolo è

presso a poco sviluppato allo stesso modo e così pure il cercine, il quale peraltro non ha nella nostra

specie il bordo superiore increspato. Nel lobo anteriore la collina trasversa forma anteriormente, nu
punto di congiungimento coi due tubercoli, due doccie ricurve che riunendosi nella parte mediana

delimitano una superficie semicircolare; mentre nei molari della specie nostra le doccie, seguendo una

linea retta, ne viene che la superficie delimitata da esse è triangolare. E questa è più regolare nei denti

dove il grado di usura è maggiore, tuttavia non è mai semicircolare nei denti poco consunti, come nel

Tapirus sinensis OwEN.

Manca inoltre in questa specie la piccola doccia presso la sommità del tubercolo anteriore interno.

Il lobo posteriore è, come nella specie nostra, un poco più ristretto dell'anteriore, ma non offre diversità

degne di nota.

Confronti col Tapirus suevicus Feaas.

Sotto il nome di Tapirus suevicus il Fraas figura un M2 inferiore sinistro '
. In questo la collinetta

secondaria che si parte dal tubercolo anteriore esterno forma col cingolo un angolo quasi retto ; mentre

nel dente omologo della specie nostra la collina è appena accenata ed il cingolo sembra si origini dalla

base del tubercolo.

Il cercine che sta sotto tal cingolo, anziché sporgere come nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. da

ambedue i lati del dente, si affaccia solo dalla parte esterna. Sulla faccia posteriore il tallone si mostra

assai più sviluppato che nel caso nostro ed occupa a quanto sembra quasi tutta la larghezza del dente.

Sulla faccia interna sembra inoltre che vi sia un leggero cercine basale, carattere mancante affatto

nel Tapiro da noi studiato. A sua volta il M2 nella specie del Fraas non ha la collinetta secondaria che

riunisce i due lobi esterni del dente.

Confronti con specie viventi.

Ai confronti fatti colle specie fossili, ne aggiungo altri con specie viventi. Esse sono: Tapirus in-

dicus Cut., Tapirus americanus Link., Tapirus Bairdi Gill.

Il Confronto col Tapirus indicus Cuv., mi è stato possibile mercè la gentilezza del Direttore del

') Fraas 0. Die Fauna von Steinheim mit Suckisicht auf die miocenen saugethier-und vogelreste des Steinheimer

Beckens, pag. 21, tav. V, &g. 29. Stuttgart, 1870.
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Museo Civico di Genova, il quale ha posto a mia disposizione un cranio raccolto dal Beccari durante

il suo viaggio in Sumatra.

Le osservazioni fatte mostrano che il Tapirus arvernensis Cr. et Job. oltre ad avere dimensioni

minori, ha la volta palatina più slargata e meno profonda, coi- premolari e molari disposti secondo una

linea curva, mentre nel vivente indiano i denti sono disposti sulla mascella secondo una linea retta.

Anche le proporzioni della barra e del diastema sono diverse nei due termini di confronto. Ab-

biamo infatti:

Tapirus indicus Cdv. Tapirus artemensis Cr. et Job.

Lunghezza della barra mm. 48,5 mm. 44,6

i> del diastema .... » 10,

5

» 3,6

Si deve pure notare che mentre nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. i mascellari sono assai incavati

ijn corrispondenza della barra, questo carattere è poco accentuato nel Tapirus indicus Cuv. il quale ha

la parte anteriore del cranio (muso) assai più allungata del fossile.

Relativamente ai confronti della mandibola nelle due specie, le differenze morfologiche sono come

è naturale molto minori. -La regione sinfisaria si nota nel fossile più accorcita e più stretta che nel vi-

vente, ciò che sta in relazione colle differenze del cranio notate sopra.

Riguardo ai denti nelle due specie poste a confronto questi si trovano in un grado d'usura più avan-

zato nell'esemplare di Tapirus indicus Cuv. di quelli da me studiati e di tal particolare va tenuto conto

neir eseguire i confronti. Cominciando dai denti della mascella, notiamo che il Pml della épec'ié fossile,

non offre diversità degne di nota, all' infuori delle dimeinsioni minori. Il Pm2 ha nel Tcqnrtis indicus

Cuv., il tubercolo accessorio spostato verso l'interno, mentre nel fossile si trova allo stesso livello dei due

tubercoli esterni. Anche il cercine basale sembra nel vivente un po' meno accentuato, ma non è da in-

sister su tale differenza che potrebbe anche esser causata dal diverso grado di usura. Il Pm3 ha nel

vivente il cercine appena sviluppato in corrispondenza del tubercolo posteriore, ed il tubercolo accessorio

ineno nettamente distinto dall'anteriore esterno. Lo stesso minore sviluppo di cercine si nota nel Pra4,

anche sul lato posteriore, mentre sul lato interno, in corrispondenza della valle interlobale è più svilup-

pato che nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Riguardo ai molari superiori è da notare il fatto che mentre nel Mi e M2 del Tapirus arvernensis

Cr. et Job. la conformazione della corona ricorda quella dei due premolari che precedono, nella specie

indiana i tre molari si differenziano nettamente perchè fino dal MI si nota, lo spostamento verso l'in-

terno, del tubercolo posteriore esterno, particolare questo che nella specie fossile da noi studiata pre-

Senta soltanto il M3. Anche nei mjlari del Tapirus indicus Cuv. il cercine è poco sviluppato sui lati

esterno e posteriore, mentre lo è di più sul lato interno di fronte all'apertura della valle interlobale.

Se prendiamo ora in esame i denti della mandibola, possiamo subito notare che a cominciare dal

Pm'2 la collina secondaria che unisce i due lobi del dente, è più spostata verso l' interno nel Tapirus

indicus Cuv. che nel fossile. Questo particolare induce una diversa conformazione della valle interlo-

bale, la quale sembra essere di per sé stessa più slargata nella specie indiana che nel Tapirus arver-

nensis Cr. et Job. Un altro particolare da notarsi è il maggiore sviluppo che nel vivente assumono il

cingolo sul lato anteriore e in qualche caso anche il tallone sul lato posteriore dei denti. «,:4-,

• Passando ai confronti colle altre due specie viventi citate sopra, per gentile concessione della Dire-

zione del Gabinetto di Zoologia dei Vertebrati, in Firenze, ho esaminato: del Tapirus americanus Link.

due crani, l'uno di un individuo adulto, l'altro di giovane, e del Tapirus Bairdi Gill, pure due crani,

l'uno di femmina adulta, l'altro di maschio molto giovane.
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Cominciando dal 3.» incisivo superiore sinistro, si può notare che questo nel Tapìrus arvernensis Cr.

et Job non offre grandi diversità.

Il grado di usura avanzato non permette di distinguere se non in minima parte quelle scanalature

longitudinali che sono sul bordo esterno nella regione posteriore e che si osservano anche nei denti

omologhi del Tapìrus americanus Linn.

Riguardo al Pnil si può osservare che il tubercolo posteriore interno isolato, si trova assai sviluppato

nel Tapìrus americanus Linn., la sua sezione però non è circolare come nel Tapìrus arvernensis Cr. et Job.,

onde si può indurre che esso non aveva forma conica. Questo tubercolo manca nel Pml del Tapìrus

Bairdì Gill., il quale ha al suo luogo una depressione. Di cercine basale non si vede traccia nelle specie

viventi; forse esso era sviluppato sul lato posteriore nel Tapìrus americanus Linn., ma il grado di usura

inoltrato mi impedisce di fare osservazioni esatte. Noto anche che in questa specie, innanzi al tubercolo

posteriore interno già esaminato, si ha pure una piccola escrescenza tubercolare, mancante nel Tapì-

rus arvernensis Cr. et Job. Il piano di usura in quest'ultimo, è sviluppato sulla collina esterna come

nel Tapìrus americanus Linn. e nel Tapìrus Bairdì Gill.; sul tubercolo posteriore nel Tapìrus americanus

Linn. il piano è inclinato in senso opposto.

I secondi premolari superiori sinistri da noi esaminati offrono lievi differenze dagli omologhi delle

specie viventi. Questi hanno la collina che riunisce i due tubercoli esterni meno sviluppata, la valle in-

terlobare poco profonda e quindi i due lobi tra loro pili intimamente uniti. Nel Tapìrus americanus Linn.,

il cercine sulla faccia anteriore del dente è meno sviluppato e così pure il tubercolo accessorio. Sulla

faccia esterna il cercine si nota senza interruzione nel Tapìrus Bairdì Gill., mentre manca del tutto

nel Tapìrus americanus Linn. Queste diversità riguardano in modo speciale il Pm2 proveniente da Pieve

Fosciana; quello del Valdarno, posseduto dal Museo di Montevarchi, confrontato coli' omologo del Tapì-

rus Bairdì Gill. offre notevole somiglianza nella sua conformazione generale e se ne differenzia solo per

avere il cercine meno sviluppato, sebbene ugualmente distribuito, e per non presentare quel piccolo

tubercoletto isolato sulla parte posteriore della corona, già notato nel dente fossile.

II Pm3 superiore avendo nel Tapìrus arvernensis Cr. et Job. molti caratteri comuni col Pm2, pos-

son per lui valere in parte le osservazioni fatte poco sopra. L'assenza del cercine basale è completa nel

Tapìrus americanus Linn. sulle due faccio esterna ed interna del dente, sulla anteriore e sulla posteriore

appena accennata. Nel Tapìrus Baìrdi Gill. il cercine è un poco più sviluppato, ma sempre molto meno
che nel dente fossile. Anche nelle specie viventi la sezione del dente in parola è i-egolare. Non posson

farsi confronti sulla disposizione delle colline, perchè nei crani dei Tapiri viventi da me esaminati, il

grado di usura è nei denti molto avanzato e non permette osservazioni sicure.

Il confronto del Pm4 superiore sinistro del Tapirus arvernensis Cr. et Job. coli' omologo dei vi-

venti, mostra nel primo che la disparità di grossezza dei tubercoli non è molto accentuata. Il cercine

basale è sviluppato come nei viventi; però nel Tapìrus americanus Linn. è meno ingrossato. Il Ta-

pìrus Bairdì Gill. presenta anche un principio di cercine sulla faccia interna di fronte all'apertura della

valle interlobale; questo carattere sì continua poi anche sui molari veri.

I confronti eseguiti tra i terzi molari mostrano nei Tapiri viventi le seguenti differenze dal Tapiro

fossile.

Nel Tapìrus Bairdì Gill. le colline trasverse sono debolmente ricurve e danno luogo a valli poco

incavate. Il tubercolo accessorio è compresso in senso antero-posteriore ed addossato all'anteriore esterno.

La collinetta che unisce i due tubercoli esterni è meno sviluppata. Il cercine si nota sulla faccia ante-

riore del d«nte ed è poco sviluppato sulla posteriore; manca completamente sul lato esterno, e sull'in-

terno se ne osserva un principio dinanzi all'apertura della valle interlobale.

Palaeontograpliia italica, voi. XVI, 1910. 25
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Nel Tapirus americanus Linn. le colline trasverse sono rettilinee ed i loro fianchi sono pianeg-

gianti. Il tubercolo accessorio è appena accennato; manca la collina che riunisce i due tubercoli esterni,

restando così nettamente distinti tra loro i due lobi del dente. Il cercine basale si nota soltanto sul

lato anteriore del dente; manca sulla faccia esterna ed interna.

Eseguiti i confronti coi denti della mascella, veniamo a quelli della mandibola.

Nel Pml inferiore del Tapirus Balrdi Gill. adulto il tubercolo anteriore si trova ad un livello in-

feriore degli altri, come nei denti omologhi del Tapirus arvernensis Cr. et Job.; all'opposto nel cranio

giovane della stessa specie vivente, ed in special modo nel cranio adulto di Tapirus americanus Linn.,

la differenza di livello è un po' meno notevole.

Del cercine basale ho trovato traccie soltanto nell'adulto di Tapirus Bairdi Gill. Esso però è ri-

dotto a sole poche granulazioni, situate come nella specie fossile dal lato esterno e tali da farci ritenere

con sicurezza, che non essendo in quel punto il dente troppo consumato, un cercine vero e proprio non

esista in detta specie. La stessa mancanza di cercine si nota nel cranio giovane della medesima e nel-

l'adulto di Tapirus americanus Linn.

Prima di passare ai confronti cogli altri premolari, credo utile accennare anche alcune osservazioni

fatte ravvicinando il Pml destro di Tapirus arvernensis Cr. et Job., raccolto alle Fornaci di Pieve

Fosciana e da me giudicato appartenente ad un individuo ancor giovane, coiP omologo del cranio gio-

vanile di Tapirus Bairdi Gill. Anche in quest'ultimo la collina trasversa che unisce i due tubercoli

posteriori è incavata nel centro dal basso all' alto, mentre quella che riunisce il tubercolo mediano esterno

all'anteriore, invece di esser curva si piega bruscamente verso il tubercolo anteriore, formando un angolo

coll'apice rivolto verso l'esterno. Nel tempo stesso mancano nella forma giovanile di Tapirus Bairdi Gill.,

i due piccoli tubercoli accessori notati sui fianchi dei tubercoli mediani nella specie fossile.

Per ciò che riguarda il Pm2, un carattere differenziale ci vien dato dalla coUinetta che riunisce,

nelle circostanze già viste, il tubercolo posteriore esterno all'anteriore interno. Questa esiste pure nelle

specie viventi, ma è in ciascuna di esse sviluppata in diverso grado. Più specialmente l'ho notata nei

secondi premolari inferiori di Tapirus americanus Linn., e l'essere essa ivi ben visibile sebbene i denti

sieno molto usati, sta a mostrare che in quella specie la collina era molto sviluppata.

Un secondo carattere differenziale è dato dalla collina che partendo dal tubercolo anteriore esterno

dà origine al cingolo basale sulla faccia anteriore del dente e che nelle specie viventi, segnatamente

nel Tapirus americanus Linn., appare più sviluppato. Oltre tutto ciò, nei Tapiri viventi possiamo anche

osservare che il cercine basale apparisce nel Tapirus Bairdi Gill. solo sulla parte anteriore esterna del

Pm3, mentre manca del tutto nel Tapirus americanus Linn.

Riguardo ai confronti coi molari notiamo che anche in questi il cercine basale non si mostra molto

accentuato; così le colline trasverse del M2 non accennano a divergere tra di loro come nel Tapirus ar-

vernensis Cr. et Job.

Nel M2 è pure da notarsi il tubercolo anteriore interno, che presenta nel Tapirus Bairdi Gill. adulto

come nel fossile, ben visibile la scanalatura apicale. Questa scanalatura che si ha, come sappiamo, fino

dal Pm3, è nella specie vivente ora ricordata, così profonda da dar quasi luogo ad un tubercoletto acces-

sorio addossato al tubercolo principale.

Nel Tapirus americanus Linn. all'opposto un simile carattere manca, probabilmente perchè il grado

di usura è sui denti di questo molto avanzato.

Esaminando un M2 sinistro raccolto alle Fornaci di Pieve Fosciana, abbiamo già visto sulla faccia

esterna del dente molto approfondita la doccia formata sui fianchi del tubercolo anteriore esterno,
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dalla collina che riunisce detto tubercolo col posteriore interno. Questo medesimo particolare ho potuto

riscontrare anche nella mandibola di Tapirus americanus Linn. adulto, la quale, come più volte ho avuto

occasione di notare, ha i denti molto consunti. Al contrario non ho potuto trovarlo nella mandibola di

Tapirus Bairdi Gill. adulto, e ciò non soltanto perchè appartiene ad un individuo meno vecchio del

precedente, ma anche perchè, come notai altra volta, la collina che riunisce i due tubercoli esterni essendo

meno pronunziata, doveva naturalmente esser tale anche la doccia che essa formava coi fianchi del tu-

bercolo esterno.

Il M3 si presenta nel Tapirus americanus Linn. più corto degli altri molari, mentre ha le colline

trasverse divergenti e mostra traccie di usura meno profonde che negli altri molari, come nella specie

da noi studiata.

Un' ultima osservazione da farsi riguarda il tallone, il quale contrariamente a quanto si osserva nella

specie fossile, è nel M3 più ridotto che nel M2.

IL

Il Tapiro del Casino (Siena).

Tapirus arvernensis Cb. et Job. variet. — Tav. XXI [III], fig. 32-38.

Furono attribuiti dal Pantanelli al Tapirus priscus Kaup alcuni avanzi di Tapiro rinvenuti nelle

ligniti del Casino presso Siena ^'

.

Resti di Tapiro nelle ligniti di questa località furono trovati per la prima volta nel 1872 e consi-

stevano in denti isolati che il Major ebbe in comunicazione dal Meneghini per farne la determinazione ^'

.

Pochi mesi dopo, al Congresso dei naturalisti tenuto in Siena, venivano presentati altri resti appartenenti

allo stesso genere^).

In seguito, il Rììtimeyer citava nuovamente il Tapiro del Casino in una sua memoria sul pliocene

e il periodo glaciale su ambedue i lati delle Alpi, nella quale dava l'elenco dei Mammiferi insieme al

Tapiro rinvenuti, dietro indicazioni ricevute direttamente dal Major*'. Questi pure ricorda più volte il

Tapiro del Casino nelle sue considerazioni su i Mammiferi fossili di Toscana, ma non ne dà alcuna

classificazione speciale ^'

.

Nal 1877 il prof. De Stefani, discutendo sulla miocenicìtà degli strati del Casino, cita di nuovo il

Tapiro di questa località e per incidenza anche di quello rinvenuto in Val d'Arno e in Val di Serchio ''

.

Due anni dopo il Pantanelli (Op. cit.) studiava la Fauna del Casino attribuendo, come vedremo in

seguito, al Tapirus priscus Kaup, i resti di questo genere ritrovati in quella locahtà.

*) Pantanelli D. Sugli strati miocenici del Casino {Siena) e considerazioni sul miocene superiore. R. Accademia

dei Lincei, anno CCLXXVI, 1878-79.

2) FoRSYTH Major C. J. Considerazioni sulla Fauna dei tnammiferi pliocenici e post-pliocenici della Toscana.

Atti Soc. tose, di Se. nat., voi. I, pag. 228. Pisa, 1875.

3) Atti della Sesta riunione straordinaria della Società italiana di Scienze naturali tenuta in Siena nei giorni

22-25 settembre 1872, pag. 16, 17, 41.

•) ECtimbyer L. Ueber pliocen und eisperlode auf beiden seiten der Alpen, pag. 45. 1876.

5) FoRSYTH Major C. J. Op. cit.

«) De Stefani C. Descrizione degli strati pliocenici dei dintorni di Siena. Boll. R. Com. geol., voi. Vili, pag. 395.
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Nonostante questo riferimento, il Capellini illustrando, nel 1881, i resti di Tapiro trovati nella li-

gnite di Sarzanello, nota le differenze che li separano dal Tapiro del Casino, ma ritiene si tratti di un' unica

specie e attribuisce le diversità riscontrate nelle due forme a caratteri di razza, o di età, o di sesso "

.

A completare queste brevi notizie bibliografiche possiamo aggiungere che il prof. Db Stefani cita di

nuovo il Tapiro del Casino nel suo lavoro sui terreni terziari del Bacino del Mediterraneo, parlando del

miocene superiore d'Italia^'.

Circa il riferimento delle ligniti del Casino al Miocene superiore, o non piuttosto al Pliocene infe-

riore, è noto come già fosse questione tra i geologi che si sono occupati di quella località. I lavori del

Capellini^', del Pantanelli*', del Pekozzi ^'
, del De Stefani'^', basati non solo su dati geologici ma

anche su quelli paleontologici, hanno mostrato come gli strati del Casino sieno da riferirsi alla serie del

Miocene e non già a quella del Pliocene, di cui non presentano i caratteri stratigrafici ne quelli pa-

leontologici.

La flora infatti, sebbene contenga alcune specie decisamente plioceniche, si mostra costituita da

specie in massima mioceniche. D'altra parte la fauna dei mammiferi mostra delle marcate affinità con

quelli del Miocene ; e già il Major '* nelle sue considerazioni sui mammiferi fossili della Toscana notò

che la fauna del Casino è più antica dei depositi toscani dove fu trovato il Mcistodon arvemensis Cr.

et Job., mentre che ha molti stretti rapporti con Pikermi, Mont Léberon, Eppelsheim.

Riguardo alla fauna dei Molluschi essa presenta nel suo insieme, secondo ciò che ebbe ad osservare

il De Stefani, dei caratteri intermedi tra i molluschi del Miocene e del Pliocene, ma più vicini a quelli

del primo che del secondo periodo ^'

.

Sembra per ciò posto in sicuro, che anche volendo adottare per gli strati del Casino la denomina-

zione di strati mio-pliocenici, per indicare la loro posizione intermedia tra gli strati del Miocene supe-

riore e del Pliocene inferiore, si devono però ritenere come facenti parte della serie miocenica e non

della pliocenica ''

.

Riassunta cosi a brevi tratti la questione intorno all'età delle ligniti del Casino, veniamo a prendere

cognizione più diretta dei resti di Tapiro.

Il Pantanelli potè riconoscerne il genere su alcuni denti premolari e molari, tanto inferiori quanto

superiori, che credè di attribuire al Tapìrus jyriscus Kaup; specie alla quale ascrisse pure alcune falangi

ritrovate insieme ai denti ora ricordati.

Riservandomi di tornare a suo tempo sulla classificazione adottata dal Pantanelli, giova prima iden-

tificare per quanto è possibile i diversi denti e vedere qual posto occupassero sulla mascella e sulla

mandibola.

'' Capellini G. Resti di Tapiro nella lignite di Sarzanello. R. Accad. d. Lincei, voi. IX, serie 3.=', CI. di Sc.fl.si-

che, 1881.

2) De Stefani C.Les terrains tertiaires supérieurs du Bassin de la Mediterranée, pag. 71.

3) Capellini G. Atti della Soc. It. Se. Nat., Sesta riunione, pag. 215. 1872.

'l Pantanelli D. Op. cit.

^) Peruzzi G. Descrizione di alcune filliti della lignite del Casino. Nuovo Gioru. botanico italiano, voi. Vili. Pisa, 1876.

'^ì De Stefani C. Brevi appunti sui terreni pliocenici e miocenici della Toscana. Boll. K. Com. geol., 1877. — Id. La
Montagnola senese. L. cit., 1879-80.

') FoRSYTH Major C. J. Op. cit.

') Db Stefani C. La Montagnola senese. L. cit., pag. 91.

^> Db Stefani C. La Montagnola senese. L. cit., pag. 93.
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Dei denti della mascella ne ho trovati quattro nel Museo dei Fisiocntici, di cui due furono già

figurati dal Pantanelli.

In un primo di questi ho creduto di poter riscontrare il Pm3 sinistro (Tav. XXI [III], fig. 32).

Mi indurrebbe a ritenerlo tale il confronto che ne ho fatto coU'omologo del Tapirus arvernensis Cr. et

Job. e del Tapiro di Sarzanello, e i rapporti morfologici che corrono tra di esso e gli altri denti coi

quali fu rinvenuto. La sua corona ha sezione assai regolare per la larghezza quasi uguale dei due
lobi e per la lunghezza sul lato interno di poco inferiore che sull'esterno. Il grado di usura, piuttosto

avanzato, ha fatto sparire in buona parte i due tubercoli interni, però permette ancora di riconoscere i

caratteri delle due colline trasverse. DI queste l'anteriore, rettilinea, si curvava verso il tubercolo esterno

in corrispondenza del tubercolo accessorio piuttosto ingrossato, e con altezza quasi uguale al primo; la

collina posteriore si curvava circa a metà del suo percorso, più in vicinanza però del tubercolo esterno.

Il cercine si nota sulla faccia anteriore ben visibile e dà origine al solito al tubercolo accessorio di

cui abbiamo già visto i caratteri. Così pure lo si ritrova sulla faccia posteriore ove è più ingrossato e

si fonde colla base del tubercolo posteriore esterno, per ricomparir subito ed estendersi sulla faccia esterna

del dente circondando la base del tubercolo posteriore. Sulla faccia interna del dente è ben visibile la

traccia di cercine basale dinanzi all'apertura della valle interlobale.

In un secondo dente io ho creduto di riconoscere un Mi superiore sinistro (Tav. XXI [III], fig. 33).

Paragonato col precedente mostra gli stessi caratteri generali, ma la corona nel suo insieme comincia

già ad assumere, per la minor larghezza del lobo posteriore di fronte all'anteriore, una forma meno re-

golare, la quale come nel dente omologo del Tapirus arvernensis Cr. et Job. prelude già a quella sempre
più irregolare che assumeranno a lor volta il M2 e il M3.

Un terzo dente fu già figurato dal Pantanelli nel lavoro più volte citato sulle ligniti del Casino,

e fu secondo me giustamente considerato per un M2 (Tav. XXI [III], fig. 34). Né si oppongono a giu-

dicarlo tale le dimensioni un poco maggiori che esso ha di fronte al Mi, poiché questo fatto si ripete

anche nell'omologo di Tapirus arvernensis Cr. et Job. al quale l'ho paragonato ed al pari del quale offre

in confronto col Mi un minor grado d'usura.

Per ciò che riguarda la forma della corona essa mostra molta somiglianza col M2 del Tapirus arver-

nensis Ce. et Job. Le colline trasverse sono leggermente ma regolarmente curve ; il cercine si nota sulla

faccia anteriore ben sviluppato al pari del tubercolo accessorio. Sulla faccia posteriore è invece meno
sviluppato, si inizia debolmente dal lato interno per fondersi poco dopo colla base del tubercolo poste-

riore e ricomparisce poi di nuovo, più ingrossato, per estendersi sul lato esterno fin oltre la base del

tubercolo posteriore. Sulla faccia interna non si nota nessun inizio di cercine.

Il quarto ed ultimo dei denti mascellari superiori (Tav. XXI [III], fig. 35), è quello stesso figurato

dal Pantanelli come Pm4 sinistro. Non ostante ciò sembra a me debba piuttosto trattarsi di un M3, e

sono indotto a ritenerlo tale per le ragioni stesse esposte a riguardo del Mi. Invero la corona di questo

dente si presenta più irregolare del M2 ora descritto perchè il lobo posteriore si è fatto meno largo

in confronto all'anteriore. Il grado di usura che nel precedente aveva fatto sparire le sommità dei due

tubercoli posteriori, qui è poco inoltrato; ciò non di meno le colline sono regolarmente ricurve.

Non avendo il dente la corona completamente conservata sul lato anteriore, non può vedersi il cer-

cine che doveva esistere sicuramente; si nota tuttavia ancora il tubercolo accessorio. Sul lato posteriore

il cercine è ancora visibile ma piuttosto assottigliato, e si estende fino sulla faccia esterna sotto al tu-

bercolo posteriore.

I denti della mandibola ben conservati sono tre sebbene oltre ad essi esistano frammenti più o meno

Palaeontographia italica, voL XVI, 1910. 25*
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grossi di corone, tra i quali mi sembrò di riconoscere un Pm2 destro (Tav. XXI [IIIJ, fig. 36). Dei tre

ricordati uno fu figurato come Pm3, ma per quanto l'abbia esaminato non mi è. riuscito di identificarlo.

La stessa conformazione dei molari rende talvolta difficile il riconoscerli ed assegnar loro un posto piut-

tosto che un' altro, per 1' uniformità di corona che presentano ordinariamente. Forse non andremmo
lungi dal vero ritenendoli per un Mi destro, M2 e MS sinistri (Tav. XXI [III], fig. 37-38. A questo

giudizio mi indurrebbe il carattere offerto in tutti dal lobo posteriore che è più ristretto dell'anteriore,

ed il grado d'usura diversamente inoltrato, e lentamente decrescente dal Mi al M3; quest'ultimo si rivele-

rebbe tale a parer mio anche per non presentare sul lato posteriore la superficie di contatto che gli

altri presentano.

Per ciò che riguarda i caratteri morfologici di questi denti, ben poco essi offrono di diverso da quelli

di Tapirus arvernensìs Cr. et Job. del Pliocene e noi avremo luogo di conoscerli anche meglio più avanti

nel confrontarli con quest'ultimi.

Ricordo pure che insieme ai denti di Tapiro, furono rinvenute nelle ligniti del Casino tre falangi che

il Pantanelli assegnò allo stesso genere, senza darne la descrizione.

Un confronto che ho potuto fare di queste falangi con quelle di Tapirus americantis Linn., mi farebbe

ritenere che due di esse sieno le due prime falangi, l'una del metacarpo esterno sinistro, 1' altra del

metacarpo esterno destro
;
per la terza non ho potuto riscontrarvi caratteri sufficienti per affermare con

sicurezza se si tratta della prima falange del dito ulnare (5.° metacarpo) dell'arto sinistro, o la seconda

falange del metacarpo esterno sinistro.

Presa in tal modo cognizione dei resti di Tapiro del Casino, ci rimane a vedere in quali rapporti

esso' si trovi colle altre specie.

Il riferimento al Tapinis priscus Kaup venne fatto dal Pantanelli prendendo come termine di con-

fronto la figura data dal Gaudbt, pei denti di quella specie, nella sua opera " Les Enchaìnements du

Monde animai dans les temps géologiques (Mammifères tertiaires, pag. 63, Paris 1878) „. Pur convenendo

e ol Gaudey (Op. cit., pag. 8) sull'abilità dell'artista che eseguì le figure illustrative di quest'opera, è ne-

cessario riconoscere che esse nel caso nostro non possono darci un termine di confronto troppo sicuro

per una classificazione esatta.

Prendendo quindi per termine di confronto col Tapiro senese, non già la figura del Gatjdrt sopra

citata, ma la descrizione e le illustrazioni date dal Meter (Op. cit.), pel lapìrus priscus Kaup di Eppel-

sheim, si nota, che il Pm3 in esso ha sezione quadrata, mentre nel dente omologo del Tapiro senese la

sezione è compressa in senso antero-posteriore ed appare regolarmente rettangolare; inducendo così neces-

sariamente una diversa disposizione de' tubercoli e delle colline trasverse. Per ciò che si riferisce al Mi,

basti l'accennare che mentre nel Tapiro di Siena la sezione è quadrangolare, più ristrettita all' interno

che all'esterno, nel Tapirus priscus Kaup si presenta quasi completamente triangolare, facendo così variare

notevolmente i caratteri morfologici della corona.

Differenze minori si possono invece notare nel confronto tra i secondi molari. Però anche nel M2
del Tapiro di Siena, la sezione presenta, sebbene meno spiccato, il carattere riscontrato nel Pm3. Sem-
bra altresì che il lobo posteriore sia meno ristretto rispetto all'anteriore, che nel Tapirus priscus Kaop;
il quale presenta anche la valle interlobale più slargata e la vallecola posteriore più aperta. Anche nella

disposizione del cercine basale si nota qualche piccola variante.

Nei tei'zi molari le differenze tra le due forme aumentano e divengono più facilmente apprezzabili.

Nel Tapiro di Siena il lobo posteriore si sposta marcatamente verso l'interno portando una notevole

diversità nella sezione della corona; mentre le colline trasverse, specialmente la posteriore, descrivono



[OS] D. DEL CAMPANA ] 90

come si vide già una linea regolarmente curva, a differenza di quanto si osserva nel M3 del Tapirus pri-

scus Kaxjp.

Relativamente alle somiglianze che passano tra i molari inferiori del Tapiro senese e del Tapirm
priscus Kaup, il Pantanelli non ne fa alcuna menzione; né invero se ne può dir molto perchè i denti

del Casino hanno la parte basale della corona poco bene conservata. Si può in generale notare che il

Tapiro di Eppelsheim, oltreché per dimensioni maggiori, si distingueva per avere la valle interlobale più

larga.

Ad onta per altro di queste poche osservazioni, quelle fatte a proposito dei premolari e molari supe-

riori sono tali, a parer mio, da farmi ritenere non esatto il ravvicinamento fatto dal Pantanelli al Ta-

Xiirus priscus Kaup del Tapiro del Casino.

Resta ora a vedersi in quali rapporti si trovi quest'ultimo cogli altri Tapiri del Terziario; e noi

cominceremo i confronti dal Tapiro delle ligniti di Sarzanello.

Tanto nel Pm3 superiore del Casino come nell'omologo di Sarzanello la sezione del dente è rego-

larmente rettangolare. Le colline trasverse sono però nel secondo più rettilinee, anche se si tiene conto

del diverso grado di usura. E pure meno sviluppata la collinetta secondaria che riunisce i due tuber-

coli esterni; il tubercolo accessorio è un poco più piccolo. Il cercine è in ambedue i casi ugualmente

distribuito, ma un poco meno ingrossato nel Tapiro di Sarzanello ; la valle interlobale ha in quest'ultimo

larghezza quasi uniforme, perchè i fianchi del tubercolo posteriore interno sporgono meno entro la valle

che nel Tapiro del Casino.

Il Mi superiore del Casino diversifica dall'omologo di Sarzanello per la sezione della corona più

accorcita all'interno, in proporzione della lunghezza del lato esterno, in modo da avvicinarsi più alla

forma triangolare. Il lobo posteriore è nel Tapiro di Sarzanello più spostato in dentro e ha la vallecola

posteriore meno incavata, perchè in esso le colline trasverse posteriore ed anteriore sono più rettilinee.

Ber la valle interlobale serve ciò che si è detto riguardo ai terzi premolari. Il cercine basale sembra

meno accentuato nel Tapiro del Casino ove manca sulla faccia interna, mentre esiste nel Tapiro di Sar-

zanello. Anche in questo caso la collinetta secondaria che riunisce i due tubercoli esterni è più svilup-

pata nel dente del Casino.

Le stesse osservazioni possono ripetersi in generale riguardo ai secondi molari superiori nelle due

specie avvicinate; coll'aggiunta che il M2 del Tapiro senese assume dimensioni molto maggiori dell'o-

mologo di Val di Magra, che non gli altri denti sopra ricordati.

Questa stessa osservazione vale pel M3 superiore. Quello del Casino ha le colline trasverse marca-

tamente ricurve, mentre l'altro le ha quasi rettilinee. Nel primo la vallecola posteriore è più incavata

che nel secondo ; la stessa diversità si osserva nella valle interlobale. Altro carattere differenziale è dato

dal cercine basale ugualmente distribuito nelle due forme, ma più ingrossato nel dente del Casino

che in quello di Sarzanello.

Tutte queste differenze che siamo venuti man mano notando, mi convincono a ritenere >le due forme

separate, contrariamente al parere del Capellini già riportato in principio.

Tale osservazione sembrerebbe convalidata sempre meglio dai confronti da me fatti dal Tapiro del

Casino col Tapirus arvetnensis Cr. et Job., e dei quali vengo ora ad esporre i resultati.

Il Pm3 del Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico avendo la corona quasi del tutto consunta nel-

l'esemplare da me preso come termine di confronto, non permette di fare osservazioni estese; esso

presenta non dimeno una sezione meno compressa in senso anteriore-posteriore che nel Tapiro del Ca-

sino ed inoltre ha sulla faccia esterna in corrispondenza del tubercolo posteriore il cercine più ingrossato
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e risalente lungo i bordi del tubercolo in modo da formare coi fianchi di esso una piccola cresta. Meno

notevoli e quasi trascurabili sembrano le differenze tra il Mi del Casino e l'omologo dell'Auvergne,

consistenti nell'aver quest'ultimo il cingolo ugualmente distribuito ma un po' meno ingrossato. Anche in

questo caso avendo il dente di Tapirus arvernensis Cr. et Job. la corona ridotta per l'usura alla sua

parte periferica i confronti non possono necessariamente essere molto estesi.

Le somiglianze tra le due forme in questione cominciano a mostrarsi, ponendo a raffronto i secondi

molari. Il dente del Casino si differenzia: pel cercine più assottigliato sulla faccia posteriore del dente,

mentre è più spesso sull'esterna; per una valle interlobale un poco più ampia e per la collinetta secon-

daria che riunisce i due tubercoli esterni meno ricurva, onde ne consegue che la doccia da essa formata

coi fianchi del tubercolo posteriore è assai meno profonda che nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. Que-

st'ultima differenza si trova pure paragonando i terzi molari, tra' quali per altro le somiglianze appaiono

ancor meglio visibili non ostante il diverso grado di usura tra i due esemplari confrontati.

Venendo ai confi'onti coi molari inferiori, un primo carattere differenziale che ci vien fatto di notare

è che nel Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico questi denti hanno il lobo posteriore molto più stretto

dell'anteriore; ora questa disparità di dimensioni esiste pure nel Tapiro di Siena ma non è, come si può

vedere dal quadro delle dimensioni, così accentuata; oltre a ciò la valle interlobale sembra nel Tapirus

arvernensis Cr. et Job. più ristretta, per la lunghezza un poco minore in proporzione della larghezza.

Le stesse osservazioni fatte riguardo al Tapirus arvernensis Cr. et Job. tipico, si potrebbero in buona

parte ripetere confrontando il Tapiro del Casino col Tapirus arvernensis Ce. et Job. del pliocene italiano.

Questo se nei caratteri dei denti della mascella superiore si identifica perfettamente al Tapiro dell'Au-

vergne per i denti della mandibola sembra quasi offrire un termine intermedio tra le specie di Croizet

e JoBERT e quella di Siena. Così la disparità dei lobi nei molari, che è come abbiamo visto molto spic-

cata nel Tapiro dell'Auvergne, persiste ma è un poco meno accentuata nel Tapiro pliocenico d'Italia e

nell'altro del Casino. Allo stesso modo la valle interlobale ha una larghezza che è di poco minore a

quella dei denti del Casino, e di poco maggiore a quella dei denti dell'Auvergne; perchè, sia nel lapirus

arvernensis Cr. et Job. tipico, come in quello del pliocene italiano, i molari hanno una lunghezza, in

proporzione della larghezza, minore che nei molari del Tapiro di Siena.

Queste differenze peraltro sono assai lievi, né da paragonarsi con quelle che separano dalla specie

pliocenica le altre appartenenti al miocene quali il Tapirus priscus Kaup, il Tapirus hungaricus Meyer.

Tal circostanza mi ha indotto a tener separato il Tapiro del Casino, come semplice varietà, dal Tapirus

arvernensis Cr. et Job.

III.

11 Tapiro eli iSarzaiiello.

Tapirus Capellinii sp. nov.

L'esistenza del Tapiro in Val di Magra ci è nota per alcuni denti trovati circa il 1880, nei banchi di

lignite di Sarzanello e dei quali fece già oggetto di una interessante pubblicazione il prof. G. Capellini •'.

A questa memoria, che l'autore corredò con una tavola di illustrazioni, rimando il lettore che voglia

') Capellini G. Mesti di Tapiro nella lignite di Sarzanello. R. Accad. d. Lincei, voi. IX, ser. 3.", CI. di Se.

fisiche, 1881.
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conoscere sempre meglio la specie in questione; essendomi sembrato inutile, dopo i confronti da me eseguiti,

il rifigurare nuovamente dei pezzi che furono già resi di pubblica conoscenza con dei disegni che non

si potrebbero desiderare migliori.

Un solo dei denti di Sarzanello è isolato e fu ritenuto giustamente dal Capellini per un Pm3 su-

periore destro; altri quattro, riuniti su di un frammento di mascellare destro, sono un Pm4 coi tre mo-

lari ed appartengono, insieme al primo, ad uno stesso individuo.

Il Capellini riferisce al Miocene superiore i giacimenti in cui furon rinvenuti i resti fossili in que-

stione e li dice corrispondenti all'orizzonte delle ligniti o marne grigie dei dipartimenti dell'Ain, del

Rodano, delllsére e Dromo, del pari che ai giacimenti di vertebrati fossili di Cucuron e del Léberon, e

pili recenti del giacimento lignitifero di Montebainboli, caratterizzato dal Siis choeroides Pom.

Lo studio poi dei denti di Sarzanello e i confronti fattine colle figure e le descrizioni della maggior

parte delle specie fossili d'Europa, mostrarono al Capellini che si trattava di una specie avente stretta

parentela col Tapirus himgaricus Meyer; supposizione la quale verrebbe secondo lo stesso autore, conva-

lidata dalle misure dentarie non molto diverse nelle due forme poste a confronto.

Nello stesso tempo però, il Tapiro di Sarzanello offre pure, secondo il Capellini delle somiglianze

col Tapirus minor De Sere., e le affinità sarebbero date dal M3 che corrisponderebbe assai bene colle

figure dell'omologo di Tapirus minor De Serr. date dal Gervais "

.

In forza quindi di tali considerazioni, il Capellini si limitava a descrivere i resti di Tapiro senza

attribuirgli ad una specie piuttosto che ad un'altra; estendendosi invece nello stabilire l'orizzonte geo-

logico al quale appartenevano.

Riprendendo ora lo studio del Tapiro di Sarzanello per farci un' idea esatta della specie alla quale

appartiene, non può negarsi che i pochi resti su cui deve esser condotto il nostro studio non rendano

ancor più difficile il venire ad una classificazione sicura, la quale dovrebbe basarsi in special modo sopra

estesi confronti osteologici. Tuttavia l'uniformità di tipo riscontrata nel Tapirus arvernensis Cr. et Job.

della Val del Serchio, di Valdarno e di Spoleto, ci conforta a ritenere che anche un confronto su pochi

denti può metterci sott' occhio dei buoni caratteri specifici.

In altra parte della presente memoria ho esposto le ragioni per le quali, secondo me, il Tapirus

minor De Serr. deve essere riunito specificamente al Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Qui noto intanto che il M3 di Sarzanello confrontato col molare esaminato dal Gervais, mi avrebbe

mostrato i seguenti caratteri differenziali.

Nel Tapirus minor De Serr. il tubercolo accessorio esterno è piìi ingrossato, nel modo stesso che nel

Tapirus arvernensis Cr. et Job. Inoltre il cercine basale si nota sulla faccia esterna ugualmente distri-

buito sul Tapirus arvernensis Ce. et Job. e nella figura del Gervais; mentre nel MS di Sarzanello è

appena accennato.

Riguardo alla struttura della corona si può vedere che la collina trasversa posteriore è nel Tapirus

minor De Serr. ricurva come nel Tapirus arvernensis Cr. et Job., ed è invece quasi rettilinea in quello

di Sarzanello. Anche la sezione della corona è diversa, perchè in quest' ultima specie il lobo posteriore

è pili ristretto in confronto dell'anteriore, che nel Tapirus minor De Serr.

Tutti questi caratteri differenziali che distinguono ugualmente il Tapiro di Sarzanello dal Tapirus

arvernensis Cr. et Job. e dal Tapirus minor De Serr., persuadono ad escludere che il Tapiro studiato dal

Capellini possa essere riunito al Tapirus minor De Serr. non ostante che le dimensioni del M3 in

*' Gejrvais P. Zoologie et Paleontologie francaise, pag. 104, tav. V, flg. 4. Deuxième édition. Paris, 1859.
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queste due specie sieno uguali; e confermano nuovamente la riunione da me proposta della specie del

De Serres a quella di Croizet e Jobert.

Resta ora a vedersi in quali relazioni si trovi il Tapiro di Sarzanello col Tapirus hungarìcus Meyeb»

Già il Capellini, confrontando le misure dei denti da lui studiati con quelle degli omologhi di Ta-

inrus himfjaricus Meyer, ebbe a riconoscere che non corrispondevano tra loro esattamente. Un esame pili

particolareggiato di tali misure, che io ho avuto cura di riportare nel quadro generale, ci mostra altresì

che nel Tapirus hungarìcus Meyer la larghezza, proporzionatamente alla lunghezza, è minore che nel

Tapiro di Sarzanello.

Se si confronta il Pm3 nelle due forme ora ricordate si osserva innanzi tutto che la sezione della

corona è nel Tapiro di Sarzanello più compressa in senso antero posteriore in modo da esser quasi ret-

tangolare; mentre tal cai'attere non si nota nel Tapirus hungarìcus Meyer, sia che si prenda il terzo

molare destro o quello sinistro per termine di confronto.

Relativamente ai caratteri morfologici della corona, troviamo nel Tapiro di Sarzanello il cercine

basale sulla faccia esterna meno ingrossato, mentre è sviluppato su tutta la faccia posteriore, e pili

esteso sulla anteriore; anche il tubercolo accessorio è piìi ingrossato. j\Ianca sulla faccia interna del dente

nel Tapirus hungarìcus Meyer l'inizio di cercine che si ha nel Tapiro di Sarzanello.

La collina tras versa anteriore non offre diversità notevoli nelle due forme; la posteriore è piiì ri-

curva nel Tapiro di Sarzanello. La collinetta secondaria che riunisce i due tubercoli esterni è ben visibile

nel Tapirus hungarìcus Meyer mentre è appena accennata nel Tapiro di Sarzanello.

Osservazioni non molto diverse possiamo fare riguardo al Pm4 ed ai primi due molari; la sezione

di questi mentre seguita ad essere nel Tapirus hungarìcus Meyer piiì o meno regolarmente quadrata,

nel Tapiro di Sarzanello è invece più o meno compressa dall'avanti all' indietro.

Questo carattere che si continua, sebbene meno accentuato, fino nel M3, altera come è naturale gli

altri caratteri morfologici della corona, che nella specie del Meyer ha le colline trasverse più brevi, la

valle interlobale più larga, più sviluppata la collina secondaria che riunisce i due tubercoli esterni.

Anche il cercine si trova più sviluppato sulla faccia anteriore e posteriore dei denti, mentre non è accen-

nato, lo è debolmente, sulla faccia interna di fronte alla apertura della valle interlobale.

Potremmo anche notare che i denti sono impiantati sul mascellare del Tapiro di Sarzanello in ma-

niera da formare colle loro faccie interne una curva facilmente apprezzabile, carattere che non si nota

nel Tapirus hungarìcus Meter.

Su questo carattere per altro non credo sia da insistere soverchiamente, perchè può benissimo essere

prodotto da una deformazione subita dal mascellare di Sarzanello, al modo stesso che nel cranio di Ta-

pirus hungarìcus studiato dal Meyer la pressione ha diminuita l'altezza.

Ciò non ostante le differenze morfologiche dei denti, che abbiamo notato sopra, forniscono secondo,

me, sufficienti ragioni per tenere il Tapiro di Sarzanello separato specificamente anche dal Tapirus hun-

garìcus Meyer.

Tralasciando i confronti con altre specie fossili le quali non hanno nessuna relazione col Tapiro di

Val di Magra preme piuttosto vedere i rapporti che vi possono essere coi Tapiri italiani.

Abbiamo già esaminato i rapporti che passano col Tapiro del Casino e la conclusione delle nostre

osservazioni è stata di ritenere quest'ultimo specificamente separato dal congenere di Sarzanello; non ci

resta dunque che esaminare le relazioni tra quest'ultimo ed il Tapirus arvernensis Cr. et Job.

Il Pm3 del Tapiro di Sarzanello, confrontato coU'omologo del Tapirus arvernensis Cr. et Job. si diffe-

renzia al solito per la sezione più regolarmente rettangolare. Il tubercolo accessorio è in questo più ac-
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centuato, mentre è molto meno sviluppata la cresta sui fianchi del tubercolo posteriore esterno. Anche
il cercine basale sebbene ugualmente distribuito, è meno ingrossato; il lobo posteriore ha la collina

trasversa di poco più breve; la valle interlobale è meno profonda; la collinetta secondaria che riunisce

i tubercoli esterni si trova appena accennata.

Il Pm4 del Tapìrus arvemensis Cr. et Job. si distingue dall'omologo del Tapiro di Sarzanello oltre

cke per maggiori dimensioni, perchè la sua corona ha forma meno regolare avendo i due lobi larghezza

diversa. Anche la sezione delia corona è per conseguenza diversa, avendo il dente di Sarzanello una
maggior larghezza in confronto della lunghezza. Sulla faccia anteriore di essa si nota il cercine basale poco

sviluppato e il tubercolo accessorio ingrossato sulla faccia esterna del dente; il cercine non si estende oltre

la base del tubercolo posteriore. Anche nel Tapirus arvemensis Cr. et Job. si osserva questo partico-

lare, colla differenza però che il cercine si assottiglia assai in corrispondenza della base del tubercolo

posteriore ed oltrepassatala, si arresta ad un tratto, dando luogo ad un piccolo rigonfiamento che

rimane situato in mezzo alle basi dei tubercoli esterni.

I confronti col M2 superiore di Tapirus arvemensis Cr. et Job. mostrano dimensioni minori nel

dente omologo di Sarzanello, il quale anche in questo caso ha, in proporzione della lunghezza, mia lar-

ghezza maggiore.

Relativamente ai caratteri della corona, questa ha nella nostra specie colline trasverse più marcata-

mente ricurve, tubercolo accessorio meno ingrossato e cercine basale più sviluppato che nel dente di

Sarzanello. Inoltre la collina trasversa anteriore ha sul fianco anteriore, a circa metà del percorso, un
piccolo rigonfiamento, mancante nel molare di Sarzanello. Quest'ultimo si differenzia anche per l'inizio di

cercine basale che mostra sulla faccia interna.

Noto pure che il cercine basale è sulla regione esterna posteriore, regolare nel dente- di Sarzanello;

mentre nell'altro, presso la base del tubercolo posteriore esterno, si sdoppia come abbiamo visto, quasi

dando origine ad un piccolo tubercolo accessorio rudimentale.

Non meno interessanti sono i confronti che abbiamo potuto fare col M3 del Tapirus arvemensis

Cr. et Job. Noi abbiamo già avuto occasione di farne alcuni, confrontando il Tapiro di Sarzanello

col Tapirus minor De Serr.; ora dobbiamo aggiungere che nel Tapirus arvemensis Cr. et Job. oltre

alle dimensioni, al solito maggiori, la differenza tra i due lobi è molto più accentuata e la collina se-

condma che riunisce i due tubercoli esterni molto più obliqua verso l' interno, in modo da formare, come

sappiamo, coi fianchi del tubercolo posteriore una scanalatura la quale è appena accennata nel Tapiro

di F,arzanello.

La collina trasversa anteriore è nella specie da noi studiata regolarmente curvata, mentre nel Ta-

piro di Val di Magra è più aperta e quasi rettilinea. Le stesse osservazioni si possono fare riguardo

alla collina trasversa posteriore, sebbene sia meno ricurva della precedente anche nel Tapirus arver-

nensis Cr. et Job.

Il cercine basale non offre diversità molto notevoli, ma il tubercolo accessorio nel Tapiro di Sar-

zanello appare più schiacciato. Finalmente il principio di cercine, che in ambedue i denti confrontati si

nota sulla faccia interna, mentre nel Tapirus arvemensis Cr. et Job. è spostato verso il lobo anteriore,

nell'altro di Sarzanello si nota situato in mezzo ai due lobi.

I confronti ora terminati ci portano quindi a riconoscere che il Tapiro di Sarzanello si mostra di-

verso per molti caratteri anche dal Tapiro del Pliocene d' Italia. Onde mi sembra di poterne concludere

che il Tapiro vissuto durante il Miocene nella Val di Magra era distinto tanto dagli altri Tapiri che
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vissero in Italia durante il terziario superiore, quanto dal Tapìrus hungarìcus Meyer e dal Tapirus minor

De Serr.

Possiamo anclie riconoscere che di tutte queste forme, quella del Casino: era forse una delle piìi

vicine al Tapiro di Sarzanello. Ma i caratteri su cui tal vicinanza è basata, non sono, secondo me, indizio

di razza, o età, o sesso diversi; ciò si può con ragione affermare dei Tapiri del Casino e di quelli del

Pliocene italiano; ma dai confronti eseguiti non parmi possa dirsi lo stesso del Tapiro di Sarzanello

rispetto all'altro del Casino. Per questo appunto nel presente lavoro il Tapiro di Val di Magra appare

sotto la nuova determinazione specifica di Tapìrus CapeUinii.

Finito di stampare il 31 ottobre 1910.
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NUMMULITI E ORBITOIDI EOCENICHE
DEI DINTORNI DI FIRENZE

(Tav. XXII, XXIII [I, li] ).

INTRODUZIONE

L'importanza dello studio dell'Eocene appenninico mi ha suggerito di studiare quello del bacino di

Firenze, nel quale fu raccolta una discreta serie di Nummuliti, in strati differenti, di successione ben

determinata; esposi nel 1908 in una nota, un breve riassunto di questo lavoro che oggi svolgo per maggiore

conoscenza di fossili e per il valido aiuto di altri lavori su calcari nummulitici.

Per potere meglio comparare le mie conclusioni e mostrare alcune disparità con le ultime idee espresse,

credo bene di riassumere le principali osservazioni litologiche e cronologiche sui detti terreni.

I primi studi sono quelli del Targioni. Essi risalgono circa ad un secolo e mezzo fa (1745); in essi

egli parla genericamente di pietre lenticolari, di arenaria contenente in qualche parte lapilletti, come
cicerchie o altri simili legumi e di calcari evidentemente nummulitici trovati presso Vingone (Mosciano)

e presso S. Donato, nei dintorni di Firenze. Per altro non troviamo nei suoi lavori nessun accenno cro-

nologico e assai incerta rimane per l'autore la natura delle formazioni calcaree (con nummuliti). Quasi

trent'anni dopo il Soldini nei suoi lavori, pubblicati nel 1770, nota i calcari a coclee minime e testacei

microscopici trovati a Pontassieve, che sono i calcari nummulitici della stessa località.

Notevole nella serie degli studi posteriori è la Conchiologia fossile del Brocchi (1814), nel primo

volume della quale venivano accuratamente studiate le roccie dell'Appennino rispetto alla loro origine ed

alla loro posizione stratigrafica. 11 così detto terreno del macigno, (roccie calcaree-marnose, argille-scistose,

scaglie-arenarie) che forma gran parte dell'Appennino settentrionale, veniva considerato in questo lavoro,

come negli altri lavori contemporanei di geologia generale, nei quali si accenna ad esso, tra i terreni di

transizione.

II Brocchi distingue già le roccie dell'Appennino secondo due formazioni:

I. di transizione — con la grauwache, arenaria macigno, con calcari bruni di fattura scagliosa, con

scisti argillosi.

II. secondaria — con calcari stratificati.

Il Savi più tardi studiava la successione negli strati dell'Appennino ed in un suo lavoro ') trattò

della stratigrafia di Mosciano, traendo conclusioni le quali sollevarono dubbi nei geologi. Per questo, nel

1841, si tenne un congresso di scienziati a Firenze e si fece un'escursione a Mosciano, come risulta

1) Savi Paolo. Belle masse ofiolitiche della Toscana ecc. Nuovo Gioni. dei Lett., voi. XVII, 1838.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910.
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dagli " Atti del Congresso di Firenze „ pag. 148, e si concluse all'esistenza di un calcare nummulitico

cretaceo nel macigno della Toscana. Si videro, nell'escursione, cominciando dal luogo detto '• Arrigo „ gli

strati succedersi dal basso all'alto nella seguente disposizione :

I. Alberese con selce piromaca;

II. Macigno friabile a grossi elementi
;

III. Calcare alberese;

IV. Calcare nummulitico
;

V. Straterelli di argilla scistosa;

VI. Letticciuolo di calcare alberese e calcare nummulitico, saldato insieme
;

VII. Alternanza di granitello e alberese marnoso più o meno con fuciti.

Vi fu un disparere fra il Collegno ed il Pasini, affermando il primo la rassomiglianza fra il calcare

nummulitico di Mosciano e quello di Gassino, negandola il secondo.

Pochi anni dopo, propriamente nel 1846, il Savi, cbe aveva già separato nel 1845 i'
il calcare albe-

rese dal macigno e che aveva notato come questo si trovasse sempre inferiormente, tuttora ritenne cre-

taceo il macigno ed i calcari e considerò come primo strato della creta superiore i calcari con nummuliti.

Nella " Geologia del Monti Pisani (1846) „ dà il seguente quadro, sintetizzando l'opinione sua, nella serie

secondaria superiore dell'Appennino Toscano:

I. Calcarla compatta con nummuliti subsferiche e altre foraminifere
;

II. Calcarla alberese con selce piromaca;

III. Calcarla alberese con selce piromaca e con fucoidi;

IV. Arenaria macigno e calcari marnosi argillosi, con fucoidi;
*

V. Caìcaria marnosa argillosa racchiudente alcune volte la

VI. Calcarla screziata con fucoidi, la quale negli strati inferiori contiene selce.

Un passo . maggiore si fece col Pilla, il quale molto si occupò della stratigrafia dell'Appennino. Kel

1846, nel suo lavoro " Distinzione del terreno etrurio fra l terreni secondari del Mezzogiorno cVEuropa „

al terreno del macigno riunì il calcare nummulitico di Mosciano ma lo ritenne diverso da quello del

Vicentino, di Comabbio in Lombardia, di Gassino nel Piemonte, i quali calcari, per le specie contenute,

erano considerati eocenici. Questo macigno di Firenze conteneva invece, secondo lui, anche specie della

creta, come ammoniti (esemplari che noi sappiamo appartenere alla pietraforte cretacea) e questo carat-

tere paleontologico, attribuito erroneamente al macigno, faceva sì che il Pilla non considerasse il terreno

come eocenico, mentre altri fossili (nummuliti) lo staccavano dalla creta.

E così questo terreno, sebbene coetaneo al terreno nummulitico delle Alpi e dei Pirenei, venne separato

da esso e formò il terreno etrurio del Pilla, ritenuto terreno di transizione fra la creta e l'eocene. Esso

equivaleva al terreno epicretaceo di Leymerie"', che comprendeva terreni dei Pirenei a nummuhti ed a

fossili cretacei.

I costituenti litologici principali del terreno etrurio erano: strati di macigno compatto, scistoso,

friabile ; strati di calcari marnosi, marne scistose ed argille scagliose.

La serie di questo terreno etrurio è la seguente:

*) Savi P. Considerazioni geologiche sull'Appennino pistoiese. Firenze, 1845.

'> Leymerie. Bulletin de la Société géologique de France, 2.™" sèrie, tome II, pag. 11.
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Terreno etmrio superiore.

Conglomerato di ciottoli calcarei
;

Macigno friabile
;

Calcare marnoso (alberese) con marna scistosa, e con indizi di fucoidi nel macigno
;

Calcare nummulitico
;

Calcare marnoso.

Terreno etrnrio inferiore.

Calcare marnoso gialliccio, (alberese)
;

Macigno compatto, (pietra serena)
;

Calcare compatto a grana grossa con. straterelli di pietraforte.

Considera il Pilla due macigni, il superiore poco solido e friabile, l'inferiore compatto.

Il macigno delle Alpi o flyscb, che ricuopre il nummulitico, si deve ascrivere al macigno superiore.

Nel 1847 nel " Trattato di Geologia „ il Pilla riconferma le sue idee sul terreno etrurio.

Nella settima riunione degli scienziati nel 1847 (Atti del Congresso di Torino) il Pareto parlò delle

colline presso il paese di Montelupo. Queste colline presentano banchi di macigno di grande durezza,

in mezzo ai quali si vedono banchi di argille, marne argillose e calcari marnosi: sopra questi, altri banchi

di macigno in modo da mostrare, con evidenza, la sovrapposizione del macigno al calcare: questo macigno

si collega con quello di Mosciano.

Il MuRCHisoN nel lavoro " Sulla struttura geologica delle Alpi, degli Appennini e dei Carpazi (1850) „ esclu-

deva la denominazione di terreno etrurio, essendo, secondo lui, inammissibile un terreno composto promiscua-

mente di strati ritenuti secondari e terziari. Tentò di separare, con l'aiuto della stratigrafia e dei fossili,

il macigno e il calcare nummulitico dei dintorni di Firenze, dagli schisti galestrini e dal calcare alberese

inferiore ed attribuì ad esso età eocenica; ritenne cretacei la pietraforte ed il calcare alberese. Peraltro,

già nel 1846, il Sismonda avvertiva che il calcare nummulitico, che si trovava sotto il macigno, conte-

neva fossili da riferirsi all'eocene. Se si raffrontano i risultati del Pilla e del Murchison si vede come

l'etrurio superiore del primo corrisponda all'eocene del secondo autore, e come l'etrurio inferiore corri-

sponda alla creta superiore. Secondo il Murchison è, d'altra parte, difficile definire i precisi confini fra

il secondario ed il terziario per mezzo dell'alberese, essendo questo nome attribuito troppo vagamente

ad ogni calcare impuro, che s'alterni o s'immerga sotto il macigno. Abbiamo del Murchison uno spaccato

di Mosciano, nel quale gli strati si succedono bene gli uni agli altri, ma nell'ordine perfettamente inverso

a quello reale. Difatti il calcare nummulitico è superiore al calcare alberese, ma sormontato a sua volta

da una vasta massa di arenaria macigno. La ragione di questo spostamento sta nel non aver egli osser-

vato il rovesciamento degli strati, per il quale, abrasa l'anticliuale, si trovò prima un calcare nummuli-

tico, poi superiormente gli strati del macigno, superiori sì al calcare nummulitico, ma formanti gli strati

più interni della piega, quindi cronologicamente piìi vecchi. Stratigraficamente la serie è così:

1." Arenaria macigno;

2.0 Calcare impuro, che passa gradatamente al

3." Calcare grigio con Niimmulites e con altri foraminiferi
;

4.0 Argille scistose con sottile zona di macigno;

5.° Calcari chiari.
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La conclusione, che riguarda l'arenaria macigno, data dal Murchison, è questa: " il macigno è la massa

più alta, ed è solamente ricoperta da strati terziari miocenici „.

Furono accettate queste opinioni e nello stesso anno il Savi e il Meneghini '' scrivevano appartenere

" al più antico periodo dell'epoca terziaria, ossia all'eocenica, tutte quelle rocce stratificate, le quali là,

" dove la serie è completa, incominciando al disotto della miocenica, si continuano con successione non

" interrotta, fino a tutta la zona numraulitica esclusivamente „.

Il Meneghini studiò inoltre i fossili di Mosciano, comprese le nummuliti, e fece l'osservazione che,

per quasi tutte le specie, lo sviluppo in diametro è minore sempre di quello rappresentato dalle stesse

specie di località differenti; ritrovò che esse erano le stesse rappresentate nel Veronese, nel Vicen-

tino, nella Majella, nel Gargano ecc. Trovò a Pontassieve e descrisse -' un Inoceramus. come prove-

niente dai terreni eocenici. Era questa verità, ma fu ritenuta come errore, perchè universalmente, si rite-

neva che gli Inocerami fossero distintivi della creta e ^mentre prima gii attribuirono il nome di eoceniciis,

perchè tale lo ritenevano, poi lo riunirono a.\V Inoceramus Lamarcld e, seguendo in altri successivi lavori

l'opinione comune, lo ritennero documento dell'età cretacea della pietraforte di Firenze.

Il Pareto e il Cocchi seguirono anch'essi le idee del Murchison. Il Cocchi nel suo lavoro Descri-

piìon des roches ìgnées et sédimentaires de la Toscane dans lettr succession géologique, del 1856, consi-

dera sempre come cretacea la pietraforte e le altre roccie che l'accompagnano e che sono sempre sotto

il calcare nummulitico; divide il complesso di roccie appenniniche, in argille schistose, in alto, in ma-

cigno, nella parte mediana e in calcare nummulitico, alla base. Secondo tale autore la serie dall'alto in

basso sarebbe la seguente: ^'

3.» Scisti superiori (alberese);

2.0 Macigno;

1." Calcare nummulitico e suoi schisti.

L'ordine stratigrafico del Murchison per i dintorni di Mosciano fu seguito anche dal Grattarola nel

1860''' nell'enumerazione degli strati di quel terreno. Il De Stefani^' divise questi terreni eocenici

in tre piani
; superiore, medio, inferiore e pose il macigno nel piano medio ed il calcare nummulitico nel

piano inferiore. All' eocene medio, o strati del macigno, il Pareto aveva dato il nome di liguriano, al-

l' eocene superiore di modenese, denominazioni usate in seguito qualche volta anche da altri. L'età at-

tribuita al macigno ed ai calcari nummulitici dell'Appennino in genere, è giusta; diversa però è la po-

sizione stratigrafica del calcare nummulitico di Mosciano. Il Lotti, non riconoscendo il rovesciamento di

Mosciano, che aveva indotto in errore il Murchison, il Savi ed altri, nel 1885 ''"', descrivendo le prin-

cipali formazioni eoceniche, dà il seguente ordine discendente:

1." Calcari alberesi, con strati nummulitiferi, specie alla base.

2." Calcari marnosi grigi, schisti argillosi, arenaria calcarea fine, compatta (pietraforte) che domina

esclusivamente sotto il macigno (nel tratto montuoso dall'Impruneta alla Gonfolina).

Calcari nummulitici a diversi livelli e Inocerami alla base.

') Savi e Meneghini. Considerazioni sulla geologìa stratigrafica della Toscana. Firenze, 1850.

2) Id. Id. Op. cit., pag-. 424.

3| Cocchi I. Geologia dell'Italia centrale. 1864.

^) Grattarola G. Taglio del Viale dei Colli.

^) De Stefani C. Quadro comprensivo dei terreni dell'Appennino settentrionale. 1880.

«) Lotti B. La creta e l'eocene nei dintorni di Firenze.
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3." Calcari screziati nummulitici e scliisti rossi.

4.° Arenaria macigno (ritenuta lino allora superiore alla formazione calcarea nummulitica).

Così il macigno dei dintorni di Firenze tornò ad essere incluso nella creta. E tale viene ancora creduto

dal Lotti nel 1885, dal De Stefani nel 1891 ^'. Nel 1892 lo stesso De Stefani 2' segue le opinioni del

Lotti, cioè ritiene l'arenaria inferiore al calcare nummulitico e cretacea, ma per la prima volta rico-

nosce il rovesciamento di Mosciano, dove il macigno compare sotto il calcare nummulitico; cosi si

comprese come Murchison avesse dato la citata successione nei terreni, non essendosi accorto del rove-

sciamento. Per qualche anno adunque il macigno fu considerato di nuovo come cretaceo, fino a che Tra-

bucco in una sua nota preliminare " Sulla posizione del calcare di Mosciano e degli altri terreni eocenici

del bacino di Firenze „ mise l'arenaria macigno nell'eocene inferiore o ipresiano. È giusto dire, che nello

stesso anno il Lotti '' tornava a credere che " tutte le arenarie del Chianti e quelle di Firenze, che
" trovansi nella identica posizione stratigrafica, siano eoceniche, e non cretacee, almeno finché alle num-
" muliti sarà mantenuta l'importanza paleontologica, che oggi viene ad esse attribuita,,.

Questa opinione venne consolidata da caratteri paleontologici, quando il De Stefani col Trabocco e

col Marinelli trovarono nummuliti isolabili nel macigno di S. Andrea a Sveglia; altre in seguito se ne

rinvennero anche in altre località.

Così nel 1895 il Trabucco riconferma l'eocenità del macigno con scoperta di resti organici eocenici

in esso, e nello stesso anno il Marinelli ^' ci dà notizie stratigrafiche sul terreno di questa località:

sembra che si tratti " di un ampio sinclinale che passerebbe per la località fossilifera e limiterebbe ad
' oriente l'anticlinale che, secondo il De Stefani, corrisponde con l'arenaria del Poggio di Firenze, il

" quale rappresenta in certo modo, la continuazione dell' anticlinale di Fiesole,,.

Riguardo all'età, nel lavoro citato del 1894, Trabucco colloca l'arenaria nell'eocene inferiore:

dimostrerò con dati paleontologici, che appartiene invece all'eocene medio. Questa opinione è anche

manifestata dal De Stefani"*'. Il Sacco"' nel 1895 ritiene eocenici i calcari di Villamagna, ma consi-

dera cretaceo il nucleo di arenaria della Valle del Mugnone, che, come tale, è segnata nella sua carta

geologica della Toscana. Tale idea non può essere più sostenuta, che nummuliti, in discreta quantità, si

trovano sparse in quella arenaria di grana molto fine, la quale è propriamente dell'eocene medio. 11

Dainelli negli " Appunti di stratigrafia della valle del Mugnone (1903) „, spiega l'andamento degli strati

con un anticlinale presso S. Andrea a Sveglia ed aff'erma che la roccia più antica che affiora nella se-

zione Fiesole-S. Andrea-Monte Senario, sia questo macigno eocenico, mentre poi, calcari e galestri, an-

cora eocenici, ^.^mpaiono intercalati talora ad esso, anche nei dintorni di Mosciano, talora sottostanti,

come pure risultava dallo spaccato della Gonfolina pubblicato dal Pareto.

Ora passo brevemente ad accenare i miei resultati.

Materia dei miei studi furono le Nwnmiditi, ma accennerò inoltre alle Assiline e alle Orbitoidi, assai

abbondanti in alcuni calcari, peraltro in linea secondaria, perchè possono poco servire a determinazioni cro-

nologiche precise.

'ì De Stefani C. I terreni e le acque del bacino di Firenze.

^1 De Stefani C. Le pieghe dell'Appennino fra Genova e Firenze.

3) Lotti B. Eilevamenio geologico, eseguito in Toscana nell'anno 189S.
*) Marinelli 0. Il calcare numniiditico di Villamagna.
s) De Stefani C. Osservazioni geologiche sul terremoto del maggio del 1885 in Firenze.
*) Sacco F. L'Appennino settentrionale.
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Tuttavia anch' io sono a credere, come 1' Heim '' clie il parallelismo delle Nummiiliti a grande di-

stanza sia difficile poiché esse rispondono spesso alla ripetizione di una facies.

È comune nei calcari di Firenze, come per molte località, l'associazione di forme di piani differenti,

nel qual caso solo forse potrà condurre ad una conclusione la prevalenza di un tipo su d'un altro.

Determinata precedentemente la successione stratigrafica degli strati nummulitici nella serie eoce-

nica di Firenze, passo ora direttamente alle conclusioni, alle quali sono giunta mediante lo studio

dei fossili. La parte inferiore è rappresentata dal macigno di S. Andrea a Sveglia e di Munte Rinaldi,

dove le nummuliti stanno nell'arenaria più o meno fine, scarse e difficilmente isolabili; vi si trovano le

seguenti specie: Giiinhella lenticularis Defr., Paronaea TcMhatcheffi d'Aech. et H., Paronaea venosa

FiCHT. et MoLL, Paronaea siih-Beaumonti De la Harpe, Paronaea discorhina Schloth. Fatto caratte-

ristico è la predominanza della Giimbelia lenticularis Defr.; V habitat di questa nummulite va dal lu-

teziano medio, al luteziano superiore a Biarritz, e nella scala delle numniuhti, come indica il Prever,

sale raramente al bartoniano a Forca di Presta nell'Appennino centrale e nei dintorni di Potenza nel-

l'Appennino meridionale ; anche in Firenze il numero di essa diminuisce rapidamente quando si salga nei

calcari superiori, fino a scomparire del tutto negli strati più giovani.

Le altre specie non hanno grande valore cronologico avendo habitat esteso.

Noto a proposito della Paronaea Tchihatcheffi d'Arch. et H. e della sua compagna a microsfera

Paronaea complanata, come abbiano distribuizione assai più estesa di quella che non attribuisca loro

il Prever ^' nella scala delle nummuliti, dove sono considerate specie del priaboniano.

Il fatto di ritrovarle in strati più antichi non si verifica solo nei calcari di Firenze, ma anche nel-

l'Istria dove ebbi occasione di notare il gruppo della Paronaea Tchihatcheffi-comi)lanata e della GUm-
belia lenticularis-aturica al disotto del piano delle AssiUne, in Calabria^', nell'isola di Candia, nella

Spagna, nella serie nummulitica di Termini Iraerese dove si trova associato alla Numm. laevigata. Il

Martelli *' fa notare la stessa associazione in Dalmazia e aggiunge come la fauna di Monte Marian (Spa-

lato) sia simile a quella di S. Giovanni Ilarioue.

Ora a S. Giovanni liarione, come resulta dai lavori di Hebert ''i e di- Munier-Chalmas "'
, si trova

ben sviluppato il luteziano, di cui questa associazione formerebbe la nota caratteristica degli strati su-

periori; anche a Monte Marian (Spalato) è sviluppato lo stesso piano; ritengo però che questa arenaria

macigno di S. Andrea a Sveglia possa ritenersi del luteziano superiore.

Negli strati calcarei di Ronco o di Madonna del Sasso sovrastanti all'arenaria si trovano molte specie tra

le quali Giimbelia lenticularis Defr., Paronaea ìatispira Mgh., Paronaea Guettardi d'Arch. et H., Paronaea

suhirregularis De la Harpe, Paronaea subgarganica Tell., Paronaea venosa Ficht. et Moll, Paronaea

variolaria Sow., Paronaea dmsìspira Tell., Giimbelia Rouaultie, Paronaea Heberti d'x^.rch. et H.; è abbon-

dante la Pruguieria Ficheuri Prever e rara la Paronaea Dollfusi Checcria-Rispoli. Cominciano ad apparire

rarissime le Assilinae e le Orbitoides.

Ho potuto isolare un solo esemplare di Operculina, la Op. ammonea.

') Heim. Die Nummuliten und Flyschbildungeii der Schweizeralpen. Mem. de la Soc. paléoutol. suisse, voi. XXXI,
pag. 281. 1908.

^1 Prever. Le Nummuliti di Forca di Presta e dei dintorni di Potenza. 1902.

5) Cortese. Descrizione geologica della Calabria. 1895.

>) Martelli. Fossili di Spalato ecc., pag. 49.

°) Hebert. Thèse du doctorat. 1871.

^ì Munier-Chalmas. Compie rendu, LXXXV, pag. 122.
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Le Assiline appartengono alla specie mamìllata che si trova in tutti i piani dell'eocene medio, come

pure la Op. ammonea.

Fra le Orhitoides ho trovato tutte specie appartenenti al genere Orthophragmina e sono: la Orfh.

stella, la Orth. stellata, la Orth. Marthae, la Orth. Taramellii, la Orth. scalaris, la Orth. Bi Stefanoi.

Come resulta dai lavori dello Schlumberger '' le Orthophragmina Actinocyclina, rappresentate dalla

maggior parte dei miei esemplari, si trovano tanto nel luteziano che nel bartoniano. Dagli studi nu-

merosi fatti in seguito si è potuto verificare come non abbiano nessun valore stratigrafico, e come si

trovino talvolta associate a forme della creta ^', ed a forme piìi giovani.

Dunque il riferimento cronologico non si può fare se non in base alle nummuliti. In questi calcari

esiste, si può dire, un passaggio fra i due piani luteziano e bartoniano, con prevalenza assoluta del

secondo. Difatti la Paronaea latìspira Mgh. e la G'dmb. lentìcularis Defr. sono rarissime, mentre è ab-

bondante la Paronaea variolarìa Sovv. che in tutti i bacini è caratteristica, per la sua abbondanza nel

bartoniano ; la Paronaea snbìrregularis De la Harpe, associata alla Paronaea Heeri De la Harpe, alla Pa-

ronaea Guettardi d'Arch. et H., alla Paronaea Biaritzensis è in Dalmazia negli strati più alti dell'eocene

medio; le altre specie non sono caratteristiche; si trovano in prevalenza abbondanti nel bartoniano, al

quale piano attribuisco questi calcari.

Ritengo debba considerarsi cronologicamente rispondente agli accennati, il calcare di Eosano, ric-

chissimo di NummuUtes e contenente qualche Orbitoides, per la grande somiglianza di fauna. Le piccole

variazioni paleontologiche, la presenza, per esempio, di nuove specie di nummiditi, Giimb. suhitalka-

Tell., Paronaea irregidaris De la Harpe di qualche nuova Oriitoides, la Orth. radians, la Orth. aspera,

non hanno valore cronologico, trovandosi queste specie verticalmente assai diffuse.

Nel calcare di Mosciano esistono le stesse specie, si perde la Paronaea latìspira Mgh. ed è ra-

rissima la Giimb. lentìcularis Defr., si trova anche molto rara la Paronaea Fichteli Micht. varietà. Questa

specie tipica, caratteristica se è associata con la Par. Boncheri-vasca di strati giovani, nel nostro caso associata

a forme antiche, perde del suo valore e non dà altro che un accenno di un piano più giovane.

A Firenze gli individui di JBrug. Fichteli Micht. non rappresentano la forma tipica ma una varietà inde-

terminata del Tellini appartenente come egli scrive ai giacimenti bartoniani del Piemonte. L'associazione

di queste specie con altre eoceniche si trova anche nella Montagna di Klansinburg in Transilvania '') e

nei calcari di Termini Lnerese *'
. Questi calcari succedono dunque agli accennati con un carattere più

giovane, dato dalla scomparsa della Paronaea latìspira Mgh. e della Giimb. lentìcularis Defr. e dalla pre-

senza della Paronaea Fichteli Micht. varietà.

La parte eocenica più alta della nostra serie nummulitica è rappresentata dai calcari ad Hélmin-

thoidea di Poggio a Luco.

Riguardo a questi calcari, che il prof. Marinelli ha studiato ed ha ritenuto appartenere all'eocene

medio, in base alle poche specie di nummuliti sino allora trovate, io ritengo doverli riferire all'eocene

superiore anziché all'eocene medio, a ciò portata dall'esame di numerose sezioni da me fatte.

Le NummuUtes sono abbondantissime, così pure le Orthophragminae che sono la ripetizione di

quelle trovate negli altri calcari. Le nummuliti sono la Paronaea Guettardi d'Arch. et H., la Paronaea

') Schlumberger. Quatrième note sur les Orbitoides. Bull, de la Soc. géol. de Franca, 4.« sèrie, tome IV, fase. 2, 1904.

2' Checchia-Rispoli. Serie nummvlìtica dei dintorni di Termini Imerese, pag. 65 e 67.

3) Maybr-Eymar. Sur le Flysch de Biarritz. Bull, de la Soc. géol. de France, ^.^ serie, tom. II, fase. 4.°, 1903.

*) Chbcchia-Rispoli. Il Vallone Tre Pietre. L. cit., pag. 67.
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venosa Ficht. et Moll, la Paronaea suUrregidaris De la Harpe, la Paronaea Tournoilerì De lì Harpe,

la Paronaea TournoUeri var. laxispira De la Harpe, la Paronaea Boncheri De la Harpe, la Paronaea

herìeemis De la Harpe, la Paronaea hudensls Hantk.

Le prime quattro specie si trovano nel bartoniano e nel priaboniano superiore '' la Paronaea Tour

noiieri De la Harpe è la specie di livello più alto.

Nella scala di Munier-Chalmas, forma il primo fra gli orizzonti nummulitici; nella scala del Prever,

è segnata assai piìi in alto, nel bormidiano; dal Tellini è posta nel tongriano; si trova comune a Belforte,

Dego, Cassinelle.

Nella regione alpina la fauna nummulitica del priaboniano superiore è rappresentata dalla Paronaea

Tournoilerì De la Harpe, dalla Paronaea Fichieli Micht., dalia Paronaea Chavannensis De la Harpe e

dalla Paronaea Boucherl De la Harpe; simile fauna si trova in Firenze. Nel Vicentino e nei Colli Berici

il tongriano à segnato dalla Paronaea vasca-Boucheri De la Harpe, Paronaea TournoUeri De la Harpe,

dalla Orth. varìans, Orth. nummulitica, Orth. Marthae.

La Paronaea Boucheri, tanto nel Piemonte che nel Veneto, si trova nel tongriano; viene consi-

derata dal Fabiani, come risulta dal suo quadro comparativo sui terreni, come specie del tongriano

e dello starapiano. La Paronaea hudensis Hantk., ritenuta altre volte oligocenica, fu raccolta in strati

dell'eocene di indubbia determinazione, nel gruppo del M. ludica a Rione Patara (Trabia) e nei dintorni

di Catenanuova dal Checchia-Rispoli ^', da Hantken fu rinvenuta nelle marne di Buda (strati a Clavulina

Szaboi) che se furono ritenute oligoceniche da molti autori, da molti altri sono ritenute ora eoceniche.

La Bruguieria sub-Fabiani Prever fu trovata nell'eocene superiore a Priabona (priaboniano medio

= bartoniano del Fabiani) ^' , nel tongriano di Laverda nel Vicentino, e nel priaboniano dei Colli Berici *'

.

In riassunto vi è associazione di forme del priaboniano medio e superiore e del tongriano
;
per la

predominazione delle seconde sulle prime e per la rispondenza della fauna del calcare nummulitico di

detta località con gli altri accennati, concludo che si possono ritenere sincroni, e che esista in Firenze

il priaboniano superiore rappresentato non solo dagli strati argillosi superiori contenenti rocce cristalhne

(serpentina, eufotide, diabase, gabbio oficalce, ecc.) ma anche da calcari nummulitici.

Cosi i calcari del bacino di Firenze appartengono all'eocene medio, luteziano superiore e all'eocene

superiore, e manca per ora l'eocene inferiore. Forse posano direttamente sulla creta, rappresentata dalla

pieti'aforte ad Ammoniti.

Luteziano superiore — S. Andrea a Sveglia — Monte Rinaldi.

Bartoniano — Ronco — Masseto — Massetlno — Mosciano — Madonna del Sasso — Rosane.

Priaboniano superiore — Poggio a Luco.

') Lapparent. Traile de Geologie.

-I Checchia-Rispoli. Foraminiferi eocenici del gruppo del M. ludica ecc. 1904.

2) Fabiani. Pcdeontologia dei Colli Berici, pag. 21.

*) Checchia-Rispoli. L. cif., pag. 34. Quadro riassuntivo e comparativo dei terreni.
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DESCRIZIONE DELLE SPECIE

Film. FViini8niiliii<1ae.

Gen. Canierina Bruguière 1792.

I. Sotlogen. Bruguieria Prever.

Bruguieria Ficheuri Prev. — Tav. XXII [I], fìg. 1-4.

1902. Bruguieria Ficheuri Prever. Le Numm. della Forca di Fresia ecc., pag. 28, tav. VI, fig. 1-4. Mem.
de la Soc. paléontolog. suisse, voi. XXIX.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2, 5—3,

7

Giri in numero dì 4

Setti in numero di 3 iu 7^ del 1." giro

» » 5—7 » 2.» »

» i> 8 » 3." »

Nummulite lenticulare, subglobosa, con superficie ornata di strie irregolari, irraggianti dal centro ed

aventi andamento sub-retto ; il reticolo non è molto visibile.

Nella sezione orizzontale si presentano quattro giri, il passo dei quali è caratteristico; cresce rapi-

damente nel primo e secondo giro e, o si mantiene costante, e questo raramente avviene, o leggermente

decresce in seguito.

La lamina spirale presenta anch'essa un accrescimento nei due primi giri, raggiunge il suo massimo

spessore nella seconda metà del secondo giro, poi decresce; questo spessore è circa un terzo del passo

della spirale, ma può essere anche la metà di esso, od uguale.

I setti sono di conseguenza ora alti, ora bassi ; sono obliqui, non molto ricurvi, piuttosto regolari e

non si saldano con la lamina, ma la costeggiano, e così formano il soffitto delle logge.

Camera centrale grande, ovale, prima camera seriale grande e appiattita. L'andamento della spira

spesso si mostra ovale, cioè con un diametro maggiore, e questo è in direzione dell'asse principale del-

l'ovale della camera centrale ; camere falciformi, più alte che larghe.

Questa nummulite, per le dimensioni e per il numero dei setti, si potrebbe avvicinare alla N. subir-

regularis De la Harpe, ma se ne distingue bene per la camera centrale piccola, per l'irregolarità, cur-

vatura, lunghezza dei setti e per la lamina più sottile che in questa si riscontra.

Comune a Mosciano, Madonna del Sasso, Poggio a Luco.

Bruguieria Fichteli Micht. - Tav. XXII [IJ, fig. 5.

1841. Nunimulites Fichteli Michelotti. Saggio storico dei Eiiopodi ecc., pag. 44, tav. Ili, fig. 7.

1847. — — — Descript, des foss. des terr. eocen. de l'Hai, sept., pag. 15, tav. I, fig. 9.

1853. — — MiCHT. d'Aechiac et Haime. Monographie des Numm., pag. 100, tav. IH, fig. 5.

1853. — garansensis Letm. fjMrs) d'Aechiac et Haime. Ibidem, pag. 101, tav. Ili, fig. 7.

1889. — Fichteli Micht. Tellini. Numm. terziarie della Alta Italia oca. ecc., pag. 22.

Ì9Ò6. — — — Parisch. Di alcune Numm. e Orb., pag. 87, tav. II, fig. 17, 18.

1909. Bruguieria intermedia Silvestri. Nummitlitidi Terviini Imerese, 'pag. 643, tav. XXI, fig. 9, 13, 14, 15.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 27
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DIMENSIONI

Diametro mm. 4

Giri in numero di 7

Setti in numero di 3 in V4 del 2." giro

» » 4 » 4.^ »

» » 5 » 6.° »

» » 6 » 7." »

Ha conchiglia più meno rigonfia; la superficie presenta reticolo difficilmente divisibile e ciò perchè

gli individui di questa specie sono stati staccati dalla superficie di calcari compatti e portano aderenti

piccoli granuli di calcare.

La sezione orizzontale mostra sette giri che si svolgono con passo sempre leggermente crescente,

con irregolarità.

Lamina regolare, un poco flessuosa, di spessore uguale a metà dell'altezza delle logge; il suo spessore

aumenta dal centro agli ultimi giri, dove resta quasi costante. I setti sono radi, piantati un poco obli-

quamente sulla lamina, sottili, abbastanza diritti, non saldati alla lamina; i foglietti settali, arrivati al

soflìtto, divaricano.

La camera centrale è piccola, bipartita; segue una prima camera seriale semilunare; le altre camere

sono sempre più larghe che alte e anche esageratamente negli ultimi giri, dove sono talora tre volte più

larghe che alte.

Questa specie è rarissima nel bacino di Firenze, e non presenta i caratteri della Fiditeli Micht. tipica,

come ho potuto notare confrontando questi esemplari con altri provenienti da Laverda nel Vicentino e

ia Nani di S. Sebastiano, nei Berici, ma è più irregolare, specialmente nei giri interni, ed ha passo più

rapidamente crescente. Forse rientra in una di quelle varietà indeterminate trovate dal Tellini a Mon-

talero nel bartoniano superiore, importanti per il loro livello stratigrafico, mostrando esse come individui

che si possono connettere colla tipica Fichteli Micht. dell'oligocene, si trovino nel bartoniano.

Brug^ieria sub-Fabiani Preter. — Tav. XXII [I], fig. 6.

1853. Nummulites Fichteli ìihcRi. De la Harpe. Monogr. der Aegijpt. Nunini. ecc., pag. 37, tav. VI, fig. 23-28.

1880. — — var. problematica Telliui. Numni. dell'Alta Italia occidentale ecc., pag. 222.

1904. Nicmm. (Bruguieria) sub-Fabiani Peev. Fabiani. Studio jialeontologieo dei Colli Berici ecc., pag. 115.

1906. — — — — BoussAC. Développ. et morpholog. de quelques Fwamen. de

Priabona ecc., pag. 87, tav. IV, fig. 7. Bull, de la Soc.

geolog. de Franca, serie 4, tom. VI.

1908. — — — — RatAGLI. Numm. oligoceniche di Laverda nel Vicentino ecc.,

pag. 506, tav. I, fig. 4-5.

DIMENSIONI

Diametro mm. 3 Spessore mm. 1—

2

Setti in numero di 4 in '/j del 2.° giro

» » 5 » 3.» »

» » 6 » 5.** »

Questa nummulite ha plasmostraco rigonfio, con strie ramificate, formanti un reticolo poco visibile,

per la ragione accennata più volte della cattiva conservazione dei fossili eocenici di questo bacino.
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I caratteri interni sono: spirale a passo lentamente crescente sino al margine, con regolarità; la

lamina è sottile intorno alla camera centrale, poi aumenta regolarmente ; i setti sono sottili, poco incli-

nati; la camera centrale è circolare; la prima seriale semilunare, le altre isocliametriche, regolari. Si

trova a Priabona, nell'oligocene di Laverda, nel vicentino, e nel bartoniano. A Firenze la ritrovo a Poggio

a Luco, associata alla Paronaea Boiicheri De la Harpe e alla Paronaea Toiirnoiieri De la Harpe, nella

parte superiore del priaboniano di questo bacino.

Sottogen. Laharpeia Prever, 1902.

Laharpeia sub-italica Tellihi. — Tav. XXII [I], fìg. 7, 8.

1890. Nummulites sub-italica Tellini. Numm. della Majella ecc., pag. 394, tav. XIII, fig. 4.

1902. — — Tell. Martelli. I fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., ]}&g. 80, tnY. YIl.

%. 5.

DIMENSIONI

Diametro mm. 3—4 Spessore mm. 2

Giri 4—5
Setti in numero di 5 in 1/4 del 2." giro

» » 7 » a.o »

» » 8 » 5.0 »

Nummulite subglobosa, a superficie provvista di grosse granulazioni disposte nell'ordine concentrico,

caratteristico, notato dal Tellini. Al centro vi si trova una granulazione bene sviluppata, come piccolo

mamellone; attorno ad essa in cicli concentrici stanno altre granulazioni minori, che vanno diminuendo

in grandezza man mano si avvicinano al margine dove generalmente scompaiono.

La spira parte da una grande megasfera, con una prima camera seriale schiacciata. Il passo cresce

discretamente nei primi due giri, poi resta costante di poco varia, sia per un leggero accrescimento,

sia per leggera decrescenza. Lo spessore della lamina è medio, massimo nel terzo giro.

I setti sono irregolari, piantati parte perpendicolarmente, parte obliquamente sulla lamina; sono

ricurvi dalla base dopo un certo tratto del percorso, inequidistanti, flessuosi. Camere irregolari, più

alte che larghe al centro, più larghe che alte alla periferia.

Corrispondono gli individui alle descrizioni ed alle illustrazioni date dal Tellini e dal Martelli, non
bene a quelle date dal Prever ''

.

Comune a Rosano ed a Mosciano a Nord di Lebbiano.

Laharpeia italica Tellini.

1890. Nummulites italica Tellini. Le Numm. delta Majella ecc., pag. 388, tav. XII, fig. 12-14.

1901. — — Tell. Gentile. Su alcune Numm. dell' Italia meridionale ecc., pag. 5, tav. I, fig. 3.

1902. — — — Marwelli. Descrixiotiegeolog. dei dintorni di Tarceìitoin Friuli ecc., ipag. 1S9.

1902. — — — Martelli. I fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., pag. 80, tav. II, fig. 6.

') Pkever. Le Numm. dì Forca di Presta ecc., pag. 41, tav. I, fig. 28.
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DIMEKSIQKI

Diametro mm. 5,8 Spessóre mm. 3,4

Numero dei giri 11

Setti in numero di 8 in '/< del 4." giro

» » 10 » 8.» »

» » 11 » 10." »

L'unico esemplare di questa specie ha superficie sulla quale aderiscono piccoli granuli calcarei e

perciò non si distinguono né le granulazioni, né il reticolo.

La spira è irregolare, ha passo crescente sino alla metà del raggio e poi resta costante. Lo spessore

della lamina à variabile, specialmente dopo i primi cinque giri, nei quali si verifica accrescimento uni-

forme. Talvolta s'ingrossa tanto da essere uguale all'altezza delle camere, ma questo avviene per brevi

tratti e non, come verificò il Tellini nelle nunimuliti della Majella, per gli ultimi giri costantemente.

I setti sono abbastanza regolari nei primi giri, incurvati ed irregolari negli ultimi. Al centro sono

numerosi, piantati normalmente e diritti sino a metà del loro percorso; quanto più si avvicinano ai

giri periferici, essi si incurvano fino dalla base. Le camere alte al centro, sono larghe quanto alte nei

giri periferici, manifestamente falciforuii nei due ultimi giri. Differiscono dagli esemplari della Majella,

descritti e figurati dal Tellini, per il passo che cresce sino alla periferia e per lo spessore della lamina.

Rara a Mosciano (a nord di Lebbiano).

Gen. Lenticulina Lamark, 1804.

Sottogen. Giìinbelia Prever.

Giimbelia lenticularis Fichi, et Moll. - Tav. XXII [I], fig. 9, 10.

1850. Nautilus lenticularis Fichtel et Moll. Testacea microscopica ecc.

1850. Nummulites lucasana Defr. d'Archiac et Hauie. Monographie des Numm. ecc., pag. 124, tav. VII,

fig. 5-11.

1890. — — — Tellini. Nummuliti della Majella ecc., pag. 381, tav. XII, fig. 6.

1908. — — — Gentile. Su alcune Nummuliti dell' It. merid. ecc.

1902. — — — Martelli. I fossili dei terreni eocen. di Spalato ecc., ^^a.^. 11, is.\.1,fi.gAS.

1902. Oihnbelia lenticularis Ficht. et Moll. Prever. Le Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 50, tav. V,

fig. 12-21.

dimensioni

Diametro mm. 3—6 Spessore mm. 1,8—2,3

Numero dei giri 6—7
Setti in numero di 5 in '/4 del 2." giro

» » 7—8 » 3." »

» » 10 » 6.» »

Nummulite lenticulare, subglobosa, con superficie ornata di grosse granulazioni addensate al centro,

rare o mancanti al margine; le strie poco flessuose sono visibili, specialmente nel tratto della super-

ficie, ove mancano le granulazioni. Nella sezione orizzontale si vedono 6-7 giri, la spira ha passo cre-

scente nei primi tre giri, poi resta costante o decresce; vi è poca costanza in questo carattere nei diversi
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individui. La lamina lia discreto spessore, circa un terzo dell'altezza delle camere, ma varia nei diversi

tratti della spira e nei diversi esemplari.

I setti sono subequidistanti, regolari, poco ricurvi e poco inclinati, presentano i foglietti settali

distinti, non si saldano intimamente con la lamina.

La cameia centrale è grande, la prima camera seriale schiacciata, le altre abbastanza regolari e a

forma di romboide.

Nel bacino eocenico di Firenze, si trova solamente nel calcare di Rosano, mentre le varietà si tro-

vano ovunque.

La Nuramulite descritta dall' Heim col nome di Niinmi. gaìlensis '' presenta tutti i caratteri esterni

ed interni della Criimbelia lenticuìaris Defk.; non comprendo come I'Heim l'abbia potuta separare da

questa e formare nuova specie.

Giimbelia lenticuìaris var. granulata De laHarpe. — Tav. XXII [Ij, iìg. il, 12.

180.3. Nautilus lenticuìaris var. B. Fichtel et Moll. Testacea microscopica ecc., pag. 55, tav. VII, flg. a, b.

1879. Nummulites lucasana var. granulala De la Haepe. Nunim. du Comté de Nice ecc., pag. 4, tav. X fio-. 4.

1890. — — Tellini. Numm. della Majella ecc., pag. 382, tav. XIII, fig. 8, 9.

1902. — lenticuìaris var. granulata De la Habpe. Martelli. I fossili dei terreni eocen. di Spalato

pag. 73, tav. I, fig. 20.

1902. Oitmbelia — Phe-\'er. Le Numm. di Forca di Presta e di Potenza ecc., pag. 51.

Questa varietà è largamente rappresentata in tutte le località del bacino di Firenze. Presenta tutti

i caratteri della specie tipica ma ne differisce per una maggiore irregolarità dei setti, che sono più rari,

per l'andamento della spirale e per lo spessore della lamina.

La superfìcie è interamente ricoperta sino al margine di granulazioni tutte di eguali dimensioni

sparse fra le strie sottili irregolari.

Gumbelia etrusca n. sp. — Tav. XXII [I], fig. 15-17.

DIMENSIONI

Diametro mm. 3—

4

Spessore mm. 1 Vo—

2

Giri in numero di 4—6
Setti in numero di 2 in ^4 del 1.° giro

» » 3 » 2." »

» » 3—4 » 3.0 »

» » 3—

4

» 4.° »

• » 3—4 » 5.0 »

» » 3—

5

» 6." »

Nummulite piccola di forma lenticolare o pianeggiante, con margine subarrotondato. La superficie è

ricoperta da strie poco visibili e da granulazioni. Nella sezione orizzontale si vedono da 4 a 6 giri. Il

passo è sempre uguale in tutta la spira oppure decrescente. I setti sono molti rari, ricurvi, irregolari,

flessuosi, inclinati alla base, lasciano vedere i foglietti settali che li formano e arrivati alla lamina supe-

riore si allontanano un poco fra di loro, formando una piccola camera intersettale; questo si verifica

«) Heim. Die Nummuliten und Flyschbildungen der Schweizeralpeii. L. cit.
, p. 223, tav. III, flg. 12-23; tav. IV ; tav. V.
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quasi per ogni setto. La camera centrale è assai grande, le altre, irregolari, molto larghe negli ultimi

giri; la larghezza è anche quattro volte l'altezza. L'andamento generale della spira, la grande camera

centrale, la scarsità dei setti sono caratteri che la distinguono facilmente da altre specie del genere

Gumhelia.

Giimbelia Fiesolana Trabucco. — Tav. XXII [IJ, fig. 13, 14.

1898. Nwnmulites Fiesolana Teabtigco. Stratigrafia dei terreni eocenici^ pag. 19.

1907. — — — 1 terreni della provincia di Firenze, pag. 21, fig. annessa.

DIMENSIONI

Diametro mm. 3-4 Spessore mn

Giri in numero di 4--5

Setti in numero di 3 in V4 del 2.

» » 6--6 » 3.

» » 6--7 » 4.

Superficie coperta di granulazioni grosse specialmente nella parte centrale, strie sottili, diritte.

La camera centrale è grandissima; i quattro giri hanno passo molto ampio e variabile, in generale

cresce rapidamente nel 1.° giro, rimane immutato nel secondo, decresce in seguito. La lamina spirale è

sottilissima nella parte che circonda la camera centrale, discretamente spessa nei giri successivi. I setti

sono diritti per un breve tratto alla base, poi ricurvi fortemente e si congiungono nella lamina superiore

con un angolo molto acuto. Sono piìi irregolari e meno ricurvi al centro che alla periferia, dove sono

anche assai flessuosi e disposti irregolarmente. Le camere sono irregolari e di forma varia.

Questa specie si trova nel macigno di S. Andrea a Sveglia; presenta riuniti i caratteri di due specie:

della Giinib. lenticularis Defrance e della Faronaea Tchihatchefjì d'Arch. La superficie presenta le gra-

nulazioni che si trovano nella prima.

La grande camera centrale, e l'irregolarità dei setti, sono caratteri della seconda. È comunissima a

S. Andrea a Sveglia e a Monte Rinaldi nel macigno.

Giimbelia Rouaulti d'Aech. - Tav. XXII [I], fìg. 18-19.

1853. Nummulites Rouaulti d'Aechiac et Haime. Monogr. des Xiimm., pag. 121, tav. IV, fig. 14.

1902. — — d'Aech. Peever. Le Numm. di Forca di Presta, pag. 61, tav. Ili, fig. 18-21.

lOOrf. — — — CimccHiA.-'RiSFOi,!. Serie 7iumm. di Ter?7iini Imeresejjyag. 86, ts.v. li. &g.S.

DIIEENSIONI

Diametro mm. 4

Numero dei setti 5—

6

Setti in numero di 3—5 in '/^ del 2." giro

» » 6 » 3.'' » , '

» » 6—7 » 4.° »

La perfetta concordanza dei caratteri interni di questa nummulite con la Rouaulti d'Arch. mi spinge

a considerarla come tale sebbene le sue dimensioni siano molto minori.
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L'esame attento della superficie mostra granulazioni piccole, sparse ovunque, meglio visibili al centro,

ove hanno dimensioni maggiori.

Nella sezione orizzontale si vedono cinque giri, ma è probabile che il sesto, essendo molto addossato

al quinto, si sia distrutto mentre eseguivo la sezione della nummulite.

Camera centrale di medie dimensioni, la lamina di spessore minimo intorno la camera centrale, è rapi-

damente crescente iìno al terzo giro, poi decresce, ma resta d'altra parte sempre circa tre quarti del-

l'altezza della camera: questo carattere ben manifesto nei miei esemplari si nota anche nella figura 14&
tav. VI nel lavoro citato del d'Archiac.

Il passo è piuttosto ampio e si mantiene quasi costante sino al quarto giro, decresce negli ultimi

giri, che sono molto bassi. I setti sono poco inclinati, poco ricurvi e non si saldano con la lamina, i

foglietti che li formano sono visibili e presso al soffitto si separano.

E una specie prossima alla G. ìenticularis Defrance con la quale non si può confondere per le gra-

nulazioni più piccole, per il numero e l'andamento dei setti e altri caratteri. Si trova a Madonna del

Sasso. Non corrisponde alla G. EouauUi d'Arch. figurata dal Prever ')
, che per altro non combina con la

specie tipica.

Sottogen. Paronaea Prever, 1902.

Paronaea subgarganica Tellini. — Tav. XXIII [II], fig. 6.

1S90. NummuUtes subgarganica Tellini. Le Numm. della Majella, pag. 582, tav. XII, flg. 10-11.

1901. — — Tell. Gentile. Su alcune Numm. e Orb. ecc., pag. 11, fig. 11.

1908. Numm. (Paronaea) Beaiunonli De la Haepe. Provale. Di alcune Numm. e Orb. dell'Isola di Borneo

pag. 8, tav. I, fig. 2.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2—

3

Giri in numero di 3—

4

Setti in numero di 3—4 in '|^ del 1.° giro

» » 3—4 » 2.° »

» » 4—6 » 3." »

Nella prima descrizione che il Tellini dà di questa specie, parlando dei caratteri della superficie,

nota come presso forme che presentano deboli granulazioni, altre ne sono prive. Nel bacino eocenico di

Firenze, non ritrovai nessuna forma granulosa.

Io credo perciò che si debba iscrivere questa specie piuttosto fra le striate non granulose (Paronaea)

che fra le striate granulose (Giimhelia).

La superficie è pianeggiante, ricoperta di strie diritte in numero circa di 18, il margine è acuto. I

giri sono tre, negli individui a piccole dimensioni, quattro negli individui che hanno diametro di 3 mm.
La spirale ha passo crescente come 1 a 1

'/a
e anche più raramente nel rapporto di 1 a 2. Lo spessore

della lamina varia; può essere sottile o spessa, ma si trovano passaggi fra questi due estremi. La carat-

tei-istica di questa specie sta nella camera centrale regolare piccola bipartita, nei setti che sono diritti.

1) Prever. Le Numm. di Forca di Presta ecc., tav. Ili, flg. 19-21.
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piantati normalmente o quasi sulla lamina, ingrossati alla base e all'estremità superiore, regolari; nelle

camere quadrate col soffitto a volta e regolari.

Alcuni esemplari mostrano spessore della lamina molto forte; altri, setti un poco più numerosi e leg-

germente inclinati. Queste differenze si trovano in esemplari che mantengono negli altri caratteri ogni

concordanza con la specie tipica; non credo per questo doverle separare neppure come varietà.

La specie tipica, rarissima, si trova a Rosane, a Ronco, a Mosciano; abbondanti le specie con piccole

variazioni.

Paronaea garganica Tellini.

1890. Nummulites garganica Tellini. Le. Numm. della Majella ecc., pag. 301, tav. XII, fìg. 5; tav. XIY,

fig. 4, 5.

1901. — — Tell. Gentile. Stt alcune Niunm. e Orb. dell' Italia meridionale, pag. 4,

tav. I, flg. 1.

Per tutti i caratteri si unisce alla forma a megasfera ; lo svolgimento piuttosto rapido della spira, i

setti piantati normalmente rari, sono caratteri costanti. La superficie è striata.

Paronaea Tchihatcheffi d'Aech. - Tav. XXIII [II], fig. 7.

1853. Nummulites Tchihatcheffi d'Akchiac et Haiue. Monographie ecc., pag. 98, tav. I, fig. 9.

1890. — — d'Arch. Tellini. Le Numm. della Majella ecc., pag. 361, tav. XI, fig. 8-12.

1894. — — — Ovv'ESKEiìi.Ueher die Nunim. desVenetianischen Tertiàrs,j)?Lg.H.

1902. — — — Martelli. / fossili dei ierr. eoe. Spalato ecc., pag. 82, tav. I, fig. 1.

1902. Hantkenia — — Peever. Le Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 70, tav. Ili,

fìg. 27-29.

dimensioni

Diametro mm. 3,7—

4

Spessore mm. 1,6—2

Giri in numero di 5— 6

Setti in numero di 2—3 in '/^ del 1." giro-

» » 5 » 3.^ »

» » 6 » 6." 71

Conchiglia lenticulare, con superficie coperta da strie fini irraggianti dal centro.

Gli esemplari in generale mal conservati, sono specificamente determinabili, ma non atti a dare una

buona descrizione.

Nella sezione orizzontale si vedono 5 o 6 giri con passo costante o decrescente dopo il primo giro,

che è sempre molto ampio. La lamina spirale è sottile intorno la camera centrale, poi di medio spessore

spessa. Una caratteristica della specie è data dai setti molto ricurvi, irregolari, ondulati, inequidistanti,

specialmente nei primi giri; sono piantati spesso normalmente e finiscono col costeggiare con l'estre-

mità affilata la lamina superiore, formando in questo modo il soffitto delle camere falciformi, molti irre-

golari. La camera centrale è grandissima, piìi che in ogni altra specie.

Si trova molto comune nel bacino di Firenze a S. Andrea a Sveglia, nel macigno e anche nei calcari

di Madonna del Sasso, Masseto, Mosciano.
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Paronaea latispira Meneghini. — Tav. XXIII [II], fìg. 21.

1851. Nummulites latispira Meneghini e Savi. Considerazioni sulla geologia della Toscana ecc., pag. 485.

1890. — — Mgh. Tellini. Numm. della Majella ecc., pag. 373, tav. XI, fìg. 13-15.

1901. — — — Martelli. I fossili di Paxos e AnUpaxos. Boll. Soc. geol. it., voi. XX,
pag. 319.

1902. — — — — I foisili dei terreni eocenici di Spalato ecc., ]ìai.g. 55, tsL\.YI,fi.g. 3.

1902. Hantkenia — — Phever. Le Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 490, tav. IV, fig. 34.

dmbnsioni

Diametro mm. 3,8—4,5 Spessore mm. 2

Giri in numero di 5—6
Setti in numero di 3 in '/^ del 1." giro

!> » 5 —7 » 2.° »

» » 9—13 » 4.0 »

» » 10—12 . 5.° »

Nummulite lenticolare, rigonfia, a margine subarrotondato. La spirale è di 6 giri, il passo dei quali può

crescere sino alla periferia, piii spesso il penultimo giro si presenta addossato al precedente. Lo spessore

laminare è leggero al centro, cresce sino al penultimo giro, poi decresce. I setti sono irregolari, flessuosi,

molto inclinati, ricurvi, numerosi; formano carattere ben marcato per la detta specie. Nella parte cen-

trale, sono, per breve tratto dopo l'impianto, diritti, ciò non avviene per i giri esterni, dove sono inclinati

e ricurvi già dalla base e flessuosi. La camera centrale è di medie dimensioni o grande e ovoidale, le

altre falciformi. Eara nel bacino eocenico fiorentino, a Mosciano, Madonna del Sasso, Rosano, S. Andrea

a Sveglia.

Paronaea densispira Tellini.

1890. Nummulites densispira Tellini. Le Numm. della Majella ecc. (pars), tav. XI, fig. 13; non fìg. 14, 15.

dimensioni

Diametro mm. 2 '/,—3 '/2

Giri in numero di 5

Setti in numero di 3 in '/^ del 1." giro

» » 5—6 » 2.» »

» » 7 » 4." »

» » 8 » 5.° »

Le dimensioni di questa nummulite sono ancora minori di quelle degli esemplari più piccoli, descritti

dall'autore; ma, come ho già fatto notare, in generale nel bacino eocenico di Firenze le nummuliti hanno

una riduzione di diametro. La forma può essere pianeggiante o rigonfia, la superficie presenta forti strie

quasi diritte. I giri sono cinque a svolgimento rapido, con passo crescente costantemente sino alla peri-

feria, la lamina ha spessore medio, circa ^/j dell'altezza delle logge e anche maggiore. I setti sono piantati

per lo più obliquamente, diritti alla base, fortemente ricurvi all'estremità superiore, non si saldano con la

lamina e formano camere falciformi e alte. Questa specie si avvicina molto alla Paronaea lafispira Mgh.;

dallo studio di queste due specie figurate dal 'TellIiVI i' mi parve potesse essere facile, la confusione fra

*) Tellini. Op. cit., tav. XI, fig. 13-19.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 28
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di esse e ciò mi indusse a comparare i loro caratteri. Io ritengo che solamente la fig. 13, del lavoro citato,

rappresenti la Paronaea latispira Mgh. e che le altre figure indichino invece modificazioni della Paronaea

(ìensispira Tellini. I caratteri, tolti dagli esemplari dei calcari dei dintorni di Firenze, per i quali si dif-

ferenziano queste specie, eccettuati quelli della forma esterna, che sono, come dissi, molto variabili, si pos-

sono riunire nel modo seguente :

Farouaea latispira.

Camera centrale grande.

Spira :

Si svolge lentamente ed il passo cresce solo per 2 o 3 giri,

poi diminuisce.

I giri esterni sono cosi addossati.

Setti:

Flessuosi, inclinati e ricurvi sino dalla base.

Farouaea densispira.

Camera centrale piccola.

Spira :

Cominciando da una piccola camera centrale, il passo

aumenta in piccolo rapporto nei giri centrali, in

rapporto maggiore in quelli periferici.

Setti:

Ricurvi, meno inclinati e quasi diritti alla base.

Credo essere questi i caratteri che distinguono queste specie; esse si trovano assieme, nelle località

di Mosciano e Madonna del Sasso, nel bartoniano inferiore.

Paronaea Guettardi d'Aech. — Tav. XXIII [II], fig. 3-5.

1853. Nummulites Guettardi D'ARcraAC et Haime. Monographie ecc., pag. 130, tav. YII, fig. 18.

1888.

1890.

1894.

1901.

1902.

1902.

1909.

d'Arch. Tellihi. Numm. terziarie dell'Alia Italia Occidentale ecc., pag. 199.

— — Numm. della Majella, pag. 375, tav. XI, fig. 21,22.

— Oppenheim. Veneiianischen Numm. ecc., pag. 11.

— Gentile. S'u alcune Numm. e Orb. ecc., pag. 4, fig. 2.

— Maetelli. 1 fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., pag. 60, tav. I,

fig. 8.

— Peevee. Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 75. tav. IV, fig. 10-15.

— Provale. Di alcune Numm. e Ori. dell' isola di Borneo, pag. 82.

DIMENSIONI

Spessore mm. 1,5—

2

Diametro mm. 1,5— .3,

9

Giri in numero di 4—

5

Setti in numero di 4 in 74 del 2.° giro

» » 5—

6

» 3.° »

» » 6—7 » 4." »

» » 7 » 5.0 »

Nummulite lenticolare, rigonfia al centro, a margine subacuto. Sulla superficie scorrono strie diritte.

La spira ha 5 giri con passo che aumenta con regolarità sino al margine; lo stesso avviene dello spes-

sore della lamina. Setti regolari equidistanti, ma poco inclinati e discretamente curvi, nella parte supe-

riore; sono grossi alla base e si assottigliano avvicinandosi al soffitto; il loro andamento è regolare e

costante per tutti gli esemplari. Camera centrale piccola bipartita. Questa specie è abbondante, si trova

a Rosane, Mosciano, Ronco, Poggio a Luco.
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Paronaea venosa Fichtel et Moll. — Tav. XXIII [II], fig. 14.

1803. Nautilus venosus Fichtel et Moll. Testacea microscopica ecc., pag. 159, tav. XIII, fìg. e.

1877. Nummulites anomala De la Harpe. Numm. de Nice ecc., pag. 827. tav. XVII, fìg. 13-18.

1888. — — — TTELi,mi. Nuniìn. terziàrie dell'Alta Italia Occidentale ecc., i^SLg. 4:6.

1890. _ _ _ _ Numm. della Majella ecc., pag. 379, tav. XI, fìg. 25.

1894. — hudensis Oppenheim. Ueher die Venetianischen Nummiiliten ecc., tav. I, fìg. 10-12.

1902. — anomala De la Harpe. Martelli. / fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., pag. 65,

tav. I, fìg. 15.

1902. — venosus Fichi, et Moll. Prevee. Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 84, tav. IV,

fìg. 23-25.

1909. — — Provale. Di alcune Numm. e Orb. dell' isola di Borneo, pag. 88.

DIMENSIONI

Diametro mm. 1—2
Giri in nuraero di 3—

4

Setti in numero di 2 in '/^ del 1." giro

» » 3 » 2.° »

» » 4— 5 » 3." »

Nummulite di diametro di circa due millimetri; solo un esemplare ha diametro di 1 mm.
Conchiglia piana, bordo acuto, superficie con strie sottili, in piccolo numero e flessuose.

La sezione orizzontale mostra 3 o 4 giri che crescono in rapporto di 1,5 : 1. La lamina, sottile in-

torno la camera centrale, cresce pel primo giro poi è costante.

I setti, molto ricurvi, quasi a semicerchio, ingrossati alla base e affilatissimi nell'estremità superiore,

sono rari. La distanza fra di loro va aumentando coU'allontanarsi dal centro, così che sono quasi in eguale

numero in tutti i giri. Non si saldano alla lamina e spesso incontrano il setto seguente, senza averla

toccata, facendo con la lamina superiore un angolo acutissimo.

La camera centrale è piccola, bipartita, le altre falciformi.

Si trova nel macigno di S. Andrea a Sveglia, Madonna del Sasso, Massetino, Mosciano, Poggio a Luco.

Paronaea variolaria Sowerbt. — Tav. XXII [I], fìg. 20, 22, 23.

1829. Nummulites variolaria Sowerby. Minerai Conchology, pag. 76, tav. 6, fìg. 3.

1851. — — Sow. Savi e Meneghini. Consideraxioni sulla Geologia della Toscana ecc.,

pag. 201.

1888. — — — Tellini. Numm. terziarie dell'Alia Italia Occidentale ecc., pag. 200.

1890. — _ _ _ Le Nutnm. della Majella ecc., -pag. 378 (pars), tav. XI, fig.25;

non fìg. 24.

1901. — — — Martelli. I fossili di Paxos ecc., L. cit., pag. 426.

1901. — — — Gentile. Su alcune Numm. dell' Italia meridionale ecc., -pag. 12, ta.Y. 1,

fìg. 13.

1902. Hantkenia — — Prever. Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 83, tav. IV, fìg. 22.

1902. Nummulites — — Martelli. / fossili dei terr. eoe. Spalato ecc., pag. 63, tav. I, fìg. 13.

1908. — — — Fabiani. Paleotitologia dei Colli Berici, pag. 47.
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DIMENSIONI .

Diametro nini. 1,6 Spessore mm. 0,8

Giri in numero di 4

Setti in numero di 3 in '/^ del 1.° giro

» » 4 5 » 2." i>

j> » 6 » 3.° »

Piccola nummulite poco rigonfia e solamente al centro, o rigonfia con superficie a strie sempre vi-

sibili, diritte appena ricurve.

La spirale si svolge con passo crescente sino al margine, lo spessore della lamina aumenta anche

dal centro alla periferia.

I setti sono subregolari, subequidistanti, quasi normali alla lamina, poi si inclinano o si ricurvano.

Nell'ultimo giro hanno lunghezza notevole.

La camera centrale è piccola e bipartita, le altre sempre più alte che larghe.

Questa specie si avvicina alla Paronaea Guettardi, ma ne diff'erenzia per le dimensioni minori, per

i setti pili diritti, per un numero minore di giri.

Si trova comune a Rosane, Massetino, Masseto, Ronco; rara a Poggio a Luco.

Paronaea variolaria Sow. var. minor d'Arch. — Tav. XXII [IJ, fig. 21.

1853. Nummulites variolaria var. minor d'Archiac. Monographie des Numm. ecc.

DIMENSIONI

Diametro ..... mm. 1

Spessore » 0,6

Come indica il nome, questa specie ha dimensioni minori della specie tipica, non raggiungendo

1 mm. di diametro.

Gli altri caratteri come nella specie precedente.

Paronaea Hebertì d'Archiac. — Tav. XXIII [II], fig. 13.

1858. Nummulites Heberti d'Archiac et Haime. Monogr. des Numm. ecc., pag. 147, tav. IX, fig. 14, 15.

1899. — — d' Aech. De la Harpe. Monogr. des Aegyp. Numm., pag. 25, tav. XXXI,
fig. 28-36.

1902. Hanthenia Heberti d'Akch. Prever. Le Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 84, tav. IV, fig. 21.

dimensioni

Diametro mm. 2 Vj— 3, 5

Gii'i in numero di 6

Setti in numero di 4 in '/4 del 2." giro

» » 6 » 4."^ »

» » 8 » 6." »

Conchiglia leggermente rigonfia a margine subacuto, con strie subrette.

La spira, formata da 6 giri, ha passo che cresce fino al penultimo giro, poi resta costante. La la-

mina presenta spessore crescente sino al 4.° e 5." giro, dove può raggiungere l'altezza delle logge: nel

sesto decresce.
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I setti sono subregolari, inclinati, poco ricurvi, presentano uniformità di disposizione e conformazione,

alla base sono ispessiti, affilati nell'estremità superiore.

Si vedono i foglietti settali che la compongono e si saldano con la lamina.

Si trova rara e limitata alla località di Madonna del Sasso.

Paronaea crispa Fjchtel et Moll. — Tav. XXIII [II], fig. 1, 2.

1803. Nautilus crispus Fichtel et Moll. Testacea microscopica, pag. 4, tav. V, fig. a, h.

1883. Nummuliies crispus Fichi, et Moll. De la B.AnFE.'Étud6 des Numm. de la Suisse, pag. 78, tav. VI,

fig. 22.

1902. — cris2M — — Pbever. Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 88, tav. IV,

fig. 28-81.

1908. — suh-Formai Provale. Di alcune Numm. e Orb. dell'isola di Borneo, pag. 12, tav. IV^

fig. 16-20.

DIMENSIONI

Diametro inm. 2 Spessore mm. 0, 9

Giri in numero di 5

Setti in numero di 4 in Y4 del 2." giro

» » 5 » 3." »

» » 6 » 4.** »

Posseggo diversi esemplari provenienti da Ronco.

Questa specie fu confusa più volte con altre e, nel citato lavoro, Prever spiega gli errori e dà am-

pia descrizione.

Ultimamente la Provale, nello studio di alcuni foraminiferi di Borneo, descrive una nummulite col

nome di N. Gumbelia suh-Formai Provale.

Comparando i caratteri specifici di questa specie con quelli della Far. crispa Ficht. et Moll. vedo che le

differenze sono piccole, e non tali da formare i caratteri per una nuova specie, perciò io credo che si

possa riunire con quella. La superficie è piana, il margine acuto. Sì vedono imperfettamente accenni di

strie e ciò a causa dell'erosione subita dalla conchiglia; questa è rigonfia al centro.

Prever accenna a piccole granulazioni che si trovano qualche volta fra le strie; per lo stesso carat-

tere Provale ascrisse alle Giimhelia questa specie.

La superficie dei miei esemplari è esente di ogni granulazione, come la maggior parte di quelli di

Spina, di Potenza, di Forca di Presta, studiati dal Prever, che li unì nel sottogenere Faronaea.

La spira regolare è operculiforme, crescendo il suo passo in modo che ogni giro è una volta e mezzo

il giro precedente. La lamina è sottile e cresce leggermente sino al margine. I setti sono di spessore

quasi costante per tutta la loro lunghezza e spesso lasciano vedere i foglietti settali che li formano.

Sono piantati normalmente diritti per breve tratto, poi fortemente ricurvi, formano camere alte, falci-

formi. La camera centrale piccolissima. Tutti questi caratteri si verificano anche per la Numm. suh-Formai

che chiamerei col nome del precedente autore crispa Fichtel et Moll.

Corrisponde bene alla figura 30, tav. IV del citato lavoro di Prever e alla fig. 20, tav. IV, del

lavoro Provale.
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Paronaea subirregularis De la Harpe. — Tav. XXII [II], fig. 12.

1890. NummulUes subirregularis De la Harpe. Étude des Numm. de la Suisse ecc.
,
pag. 158, tav. V,

fig. 3-14.

1894. — — De LA Haepe. Trabucco. Sulla posix. del calcare di Mosciano, jmg. 2.

1894. — — — Mabijstelli. I calcari nwmmulitici di Villamagna presso

Firenze, pag. 6.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2—4 Spessore mm. 1,5

Giri in numero di 3—

4

Setti in numero di 4 in '/4 del 1." giro

» » 6—7 » 2.» »

j> » 7—9 » 3.0 »

Questa piccola numraulite è molto variabile nei suoi caratteri esterni ed interni e non se ne potrebbe

dare una descrizione che in limiti estesi. In generale si presenta nel modo seguente: superficie pianeg-

giante raramente con rilievo notevole e coperta da strie diritte o curve, il margine acuto, in alcuni casi

moltissimo.

Il passo si presenta nei tre giri sempre crescente ed è molto ampio già dal primo giro. La lamina

spirale, di spessore medio, cresce dal suo inizio sino alla metà del secondo giro, poi decresce; questo

carattere è costante e si rileva in quasi tutti gli individui. I setti sono obliqui e ricurvi nella parte su-

periore, sottili, affilati, lunghi, costeggiano la lamina prima di saldarsi con essa.

Nel loro insieme sono irregolari, il loro numero varia.

La camera centrale è grande, le altre sono alte ed irregolari.

Presenta molte varietà. È comunissima a Madonna del Sasso, Rosane, Mosciano, rara a Poggio a Luco.

Paronaea irregularis Desk.

1838. Nummulites irregularis Deshayes. Mém.oirGS de la Soc. géolog. de Franca, voi. Ili, tav-. VI, fig. 10, 11.

1880. — — Desh. De la Harpe. Étude des Numm. de la Suisse ecc.
,
pag. 54, tav. lY,

fig. 34; tav. V, fig. 1, 2.

1902. — — — MAEiifELLi. Descrizione geologica di Tarcento in Friuli, pag. 184,

tav. V, fig. 7.

Dimensioni mm. 4,5

Giri in numero di 5?

L'incertezza della classificazione di questa numniulite è data dalla cattiva conservazione dei fossili

che non permette di vedere nettamente i diversi caratteri.

La forma generale della spira, l'andamento dei setti, il loro numero e forma, mi farebbero credere

trattarsi di una N. irregularis Desh. mentre le dimensioni sono molto piccole in rapporto a quelle della

specie citata, che gli esemplari minori, misurano, per solito, mm. 7 di diametro. Certo deve apparte-

nere al gruppo della iV^ irregularis per il carattere dei setti irregolari, lunghi, afiilati, ricurvi, e per

l'andamento irregolare della sua spira.

Un unico esemplare a Rosane.
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Paronaea Beaumonti d'Aech.

1853. Nummulites Beaumonti d'Aechiac et Haime. Monographie ecc., pag* 133, tav. VII, fig. 1-3.

1883. — — d'Aech. De la Haepe. Monographie der Aegypt. Nimim. ecc., pag. 180,

tav. XXXI, Bg. 37-49.

1894. — — — TEABrcco. Sulle posizioni del calcare eocenico, pag. 2.

1902. — — — Peevee. Num.m. di Forca di Presta ecc., pag. 95, tav. IV, fig. 4.

1902. — — — Martelli. / fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., pag. 59,

tav. II, flg. 7.

DIMENSIONI

Diametro mm. 3 Spessore mm. 1,5

Giri in numero di 7

Setti in numero di 5—6 in '/^ del 3.° giro

» » 8 » 5.» »

» » 9 » 6." »

Questa nummulite è da attribuirsi, con certezza, alla specie N. Beaumonti d'Archiac, sebbene si

presenti con una grande riduzione nel diametro e come generalmente avviene anclie una diminuzione

nel numero dei giri; ma i filetti settali clie si vedono scorrere diritti, i setti pochissimo ricurvi, sottili,

regolari, l'andamento pure regolare della spira ed anche la sua associazione con la Paronaea siib-Beau-

monti De la Harpe, mi confermano nella mia opinione. La forma è lenticolare, rigonfia, coperta di strie

forti e visibili nettamente, i filetti settali raggianti, sono spesso biforcati. I sei o sette giri hanno passo

minimo al centro e lentamente crescente in seguito con molta regolarità.

Lo stesso avviene per la lamina spirale, che ha lo spessore medio di circa la metà dell'altezza delle

camere, delle quali, qualche volta nei giri esterni, raggiunge 1' altezza. I setti sono di spessore medio,

sottili, poco ricurvi, si saldano appena giunti al sofiìtto. Le camere sono regolari subquadrate.

Si trova nell'arenaria macigno di Monte Rinaldi, a Mosciano.

Paronaea sub-Beaumonti De la Haepe. — Tav. XXIII [11], fig. 15.

1883. Nummulites sub-Beaumonti De la Haepe. Monogr. der Aegypt. Numm., pag. 12, tav. XXXI, flg. 48-56.

1902. — — De 'Lx'&ks.vE, M-Kui^iAA. I fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., iax.l^

fig. 8.

1902. Hantkenia — — Peevee. Le Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 96, tav. IV,

flg. 41.

1908. Paronaea suh-Preveri Peovale. Di alcune Numm. e Orb. di Borneo, pag. 11, tav. IV, flg. 13-15.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2,5—3 Spessore mm. 1, 5

Giri in numero di 5

Setti in numero di 3 in '/^ del 1.° giro

» » 5 » 2.0 »

» » 5—6 » 3." »

7-8 >. 4.» »

Nummulite rigonfia con superficie ornata, come nella forma a microsfera, di strie rilevate, forti e

nettamente visibili, raggianti, quasi diritte.



228 * M- BAVAGLI [24J

Cinque giri regolari a passo crescente; la lamina ha spessore medio crescente. I setti sono regolari,

spessi, poco ricurvi, quasi perpendicolari e abbastanza numerosi.

Camera centrale di medie dimensioni, bipartita.

Tanto per i caratteri esterni che per quelli interni, rassomiglia alla forma microsfera, con la quale

si trova nell'arenaria macigno di S. Andrea a Sveglia, a Monte Rinaldi, a Monte Sasso, a Mosciano.

Sono di opinione che la specie descritta dalla Provale sotto il nome di Paronaea sub- Preveri, non

sia che la Paronaea suh-Beaumonti De la. Harpe ; la sola differenza sta nella mancanza di umbone alla

superficie e nella sottigliezza dei setti. Del resto, spira, lamina spirale, andamento, regolarità dei setti,

camera centrale e camere seriali corrispondono perfettamente. Anche la Paronaea Preveri Provale deve

essere la Numni. Beaumonti De la Harpe, a meno che differenze individuali non si ritengano come

specifiche.

Paronaea discorbina Schlotheim.

1820. Lenticulites dìscorbinus Schlotheim. Die Peirefactenkunde ecc., pag. 89.

1853. Numm. discorbina, Sosl. d'Aechiac. et Haime. Monographie ecc., pag. 140, tav. IX, fig. 2, 3.

1901. — — — GrENTiLE. Contribuzione alio studio dell'eocene ecc. Boll, del Naturalista.

1902. — — — Martelli. / fossili dei terreni eocenici di Spalato ecc., pag. 57, tav. I, fig. 4.

1902. — — — Prever. Le Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 97, tav. V, fig. 1, 2.

DIMENSIONI

Diametro mm. 9

Giri in numero di 10

Setti in numero di 8 in '/^ del 6.° giro

16 » 8.» .

» » 20 » 9.° !>

» » 21 !> 10.» »

Anche in questa specie si presenta una grande riduzione di diametro ed un minor numero di giri.

La conchiglia è rigonfia, coperta di strie che sono fini, leggermente flessuose; esse si biforcano verso

il margine. La spirale di dieci giri ha passo costante, molto regolare.

Lo spessore della lamina è medio e varia senza regolarità. I setti sono piantati perpendicolarmente,

diritti, non si presentano mai né curvi, né inclinati, sono numerosi e, per la loro disposizione e forma,

sono una caratteristica della specie. Camere alte, strette, regolari. Questa specie è comune a Mosciano

nel calcare nummulitico, rara nell'arenaria macigno di Monte Rinaldi.

V

Paronaea sub-discorbina De la Habpe. — Tav. XXIII [II], fig. 17, 18.

1833. Nummuliies sub-discorbina De la. Harpe. Monogr. der Aegijpt. Numm., pag. 183, tav. II, fig. 8-15.

1894. — — De la Harpe. Trabucco. Sulla posix. del calcare di Mosciano ecc., pag. 2.

1902. _ _ _ Prever. Numm. di Forca di Presta ecc., pag. 3, 4.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2 '/,—

3

Spessore mm. 1,3

Giri in numero di 5—

6

Setti in numero di 5 in ','4 del 2." giro

» > 9 » 4." »

» . 9—10 ^ 5.° »
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Nummulite lenticulare, rigonfia, ornata di numerose strie sottili; il loro andamento è uguale a quello

della specie precedente. Nella sezione si vedono cinque o sei giri regolari, il cui passo cresce sino al

margine ; la lamina ha spessore crescente, è in media metà dell'altezza delle camere
; può d'altra parte

raggiungere spessore maggiore. Setti numerosi, diritti, perpendicolari nelle loro inserzioni sulla lamina.

Camera centrale piccola, bipartita, regolare. Si trova a Mosciano e Monte Rinaldi, con la forma a mi-

crosfera e con la coppia Paronaea Beaiimonti d'Arch. e sub-Beaumonfi De la Harpe.

Paronaea Tournoueri De la Haepe. — Tav. XXIII [II], fig. 8, 9.

1880. Nummidites Tournoueri De la Harpe. Éiude des Nnmm. de la Suisse ecc., pag. 16G, tav. VI, fig. 12-21.

1880. — — De LA Harpe. Tellisi. Numm. terziarie dell' Alta Italia occidentale ecc.,

pag. 206, fig. 8, 9.

1894. — — — Oppenheim. Die Priahonaschichten und ihre fauna ecc.

1906. — — — Parisch. Di ate<?z6 iV'iM?2?». e Orò. ecc., pag. 82, tav. I, fig. 42,43.

1908. — — — Fabiani. Paleontologia dei Colli Bevici ecc., pag. 52.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2—3,4
Girl in numero di 3—4
Setti in numero di 2—3 in V4 del 1.° giro

» » 5—6 » 2.» »

» » 6—7 » 3.*' »

Nummulite lenticolare, con piccolo rigonfiamento al centro ; superficie ricoperta di strie diritte, rag-

gianti; margine acuto.

Il passo è crescente nel rapporto di 1 : 1 V4 oppure di 1:1 V2 "^Sl' esemplari che rappresentano la

specie tipica, in rapporto maggiore in una varietà, che si trova anche in questi terreni. La lamina è

sottile, i setti sono piantati perpendicolarmente sulla lamina e diritti per quasi tutta la loro lunghezza;

arrivati a poca distanza del soffitto, si piegano fortemente e incontrano la lamina superiore facendo un

angolo acutissimo. Sono ingrossati alla base e qualche volta affilati un poco all'estremità superiore. Ca-

mera centrale piccola, bipartita, le altre regolari, largamente falciate, sempre più alte, che larghe.

La Paronaea Tonrnoiieri De la Harpe, descritta dalla Parisch e dal Tellini, presenta un giro di più

e i setti un poco ricurvi; corrisponde meglio a quella descritta dal De la Harpe (Op. cit. in sinonimia).

Comune a Poggio a Luco.

Paronaea Toumoiieri var. laxispira De la Harpe. — Tav. XXIII [II], fig. 10.

1879. Nummulites Toumoiieri De la Harpe. Étude des Numm. de la Suisse ecc., pag. 166, tav. VI,

fig. 18, 19.

Differisce dalla specie tipica, per il passo che cresce in rapporto di 1 a 2 così che è molto ampio

nell'ultimo giro. Per i caratteri rimanenti, come la specie tipica.

Si trova a Poggio a Luco.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910. 29
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Paronaea Boucheri De la Harpe. — Tav. XXIII [II|, flg. 11.

1853. Nìimmulites vasca (pars) Jolv et Leym. d'Archiac. Descripiion des foss. Xtimm. Ind., pag. 145,

tav. IX, %. Ile e 12.

1860. Nummulites Germanica Bornejujct. Zeitschr. deutsch. geol, Gesellsch., voi. XII, pag. 158, tav. YI,

fig. 6, 8 e 9.

1875. — striata Haktken. Die Foraminiferenfauna der Vlavulina Sxabói ecc., pag. 85 (pars),

tav. XII, fig. 5.

1880. — Boucheri De la Harpe. Étude des Nmmn. de la Suisse ecc., pag. 179, tav. VII, fig. 33.

1880. — — De LA Harpe. Tellini. Nunim. terziarie dell'Alta Ilalia occidentale ecc., pag. 208.

1906. — — — Parisch. Di alcune Numm. e Orb. ecc., pag. 81, tav. I,

fig. 33-35.

1908. Paronaea — — Kavagli. Numm. oligoceniche di Laverda nel Vicentino ecc.,

pag. 502, tav. I, fig. 1.

1909. — Vasca A — Silvestri. Numm. di Termini Imerese ecc., pag. 622, tav. XXI,
fio- 2 3 6 7

1909. — — — Checchia-Rispoli. Le serie numyniditica dei dintorni di Termini

Imerese, tav. IV, fig. 8.

dimensioni

Diametro mm. 3 Spessore mm. 1,5

Giri in numero di 4 — 5

Setti in numero di 4 in '/4 del 2." giro

Nuramulite lenticolare rigonfia, con superficie ornata di strie diritte, facilmente visibili. Si vedono 4

5 giri regolari, con passo ampio sin dall'inizio della spira e crescente lentamente; la lamina spirale

è sottile, cresce sempre regolarmente. I setti sono alti, ricurvi, specialmente nella parte superiore, la

distanza fra di loro aumenta coll'allontanarsi dal centro, sono abbastaza regolari nella loro disposizione.

Camera centrale di medie dimensioni, circolare; le altre sono falciformi, alte piiì che larghe. Corrisponde

per i suoi caratteri perfettamente alla Paronaea Boucheri De la Harpe, che si trova nei terreni oligo-

cenici di Laverda del vicentino, ed a quella descritta dal d'Archiac nel lavoro MonograpJiie des Nummu-

lites. Questa specie rappresentata abbondantemente nei terreni oligocenici, si trova anche nell'eocene

superiore al quale è da ascriversi il calcare nummulitico del bacino eocenico di Firenze che la contiene.

Poggio a Luco (presso Villamagna).

Paronaea striata d'Ore. - Tav. XXIII [II], fig. 16 e 20.

1850. Nummulites striata d'Orbigmt. Prodronie ecc., voi. II, pag. 406, n.° 1303.

1855. — — d' Orb. d'Aechiac et Hadie. Monographie des Numm. ecc., pag. 135, tav. Vili,

fig. 9, 10.

1957. — — — Hantken. Die Foraminiferenfauna der Claviilina Sxabói ecc., pag. 85,

tav. XII, fig. 5.

1888. — — — Tellini. Le Numm. terziarie dell'Alta Italia occidentale, pag. 195.

1902. — — — Martelli, i /bssi/i' dez terreni eocenici di Spalato ecc., pag. 61, tav. VI,

fig. 10.
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DIMENSIONI

Diametro mm. 3—3,

8

Spessore mm. 1—

2

Giri in numero di 5—6
Setti in numero di 5—6 in

'/.i
del 2.» giro

6-7
7-8
8—10

3."

4.»

5.»

Nummulite lenticulare, rigonfia, con superficie ornata di strie diritte, poco visibili; margine ottuso.

Nella sezione orizzontale vi sono 5 o 6 giri regolari, con passo crescente lentamente nei primi tre

giri, pili rapidamente negli ultimi. Lo spessore nella lamina è variabile, cresce generalmente dal centro

alla periferia con regolarità. I setti sono sottili, ricurvi presso al soffitto, inclinati; qualche volta pre-

sentano un ispessimento alla loro base; sono disposti regolarmente e sono numerosi. Camera centrale

piccola, bipartita. In qualche esemplare i setti presentano una certa irregolarità.

Comune a Madonna del Sasso, Rosane, Mosciano.

Paronaea striata d'Okb. n. var. A — Tav. XXII [I], fig. 25.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2, 5—3,5 Spessore mm. 1.9

Giri in numero di 5

Setti in numero di 4—5 in V4 del 1." giro

6-7 » 2." »

8-9 » 3.» »

9 » 4." »

9—10 » 5.° »

Piccola nummulite lenticulare, rigonfia, con superficie coperta di strie diritte.

I cinque giri sono molto regolari, hanno passo sempre crescente in rapporto maggiore negli ultimi

giri. La lamina spirale è molto spessa ed il suo spessore aumenta sino al margine; lo spessore può es-

sere come l'altezza della legge. I setti sono sottili; molto ravvicinati al centro, si allontanano fra loro

col crescere della distanza dal centro, sono piantati obliquamente sulla lamina spirale, diritti per breve

tratto poi ricurvi, non si saldano con la lamina superiore.

La lamina centrale è piccola, circolare, bipartita, le camere seriali sono regolari, pili alte che larghe

in tutti i giri.

Si trova a Rosano, Madonna del Sasso.

Questa nummulite si avvicina alla specie precedente. Par. striata d'Orb., ma i seguenti caratteri

costanti in molti individui, mi fanno ritenere che non sia la specie tipica, ma una varietà di essa.

Primariamente si verifica sempre una regolarità nell'andamento della spira, i setti sono piìi numerosi,

pili regolari, pili sottili, e infine lo spessore della lamina è molto maggiore; le camere sono sempre

più alte che larghe.

Paronaea budensis Hantken.

1875. Nummulites budensis Hantken. Dia Foraininiferenfauna der Clavulina Sxahói ecc.; pag. 85, tav. XII,

fig. 4.

1883. — — Hantk. De la Haepe. Numm. de la Suisse, pag. 163, tav. V, fig. 24-34.

1900. — — — Oppenheim. Die Petrefactenkunde, pag. 41.
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DIMENSIONI

Diametro iiim. 2 Spessore mm. 0,

8

Giri in numero di 3

Setti in numero di 3—4 in '/^ del l." giro

» » 4—5 » 2.° »

» » 6 » S,^ »

Plasraostraco ricoperto di strie ricurve leggermente ad S, poco visibili, e con margine acuto. Il

passo è ampio, cresce molto nel rapporto di 1 '/^ o 2 : 1 ; i giri sono regolari. I setti rari, sono piantati

perpendicolarmente sulla lamina, poco inclinati, molto ricurvi, il loro carattere è di avere una curvatura

marcata nella metà del loro percorso, dove si mostrano anche qualche volta volti all' indietro. Sono

grossi alla base, sottili verso il soffitto, che costeggiano senza saldarsi con la lamina. Camera centrale

regolare, circolare, le prime due o tre camere seriali, che ad essa seguono, sono anch'esse circolari o

serailunari in modo da formare al centro come una serie di camere uguali ; le altre sono alte, ricurve.

Non si può confondere per i setti, né con la Paronaea Heeri, né con la Paronaea Tournoiieri var.

laxìspira, con le quali presenta a prima vista una certa rassomiglianza. Si trova a Poggio a Luco.

Paronaea bericensis De la Hakpe.

1883. Nummulites hericensis De la Harpe. Numm. de la Suisse, pag. 162, tav. V, fìg. 23.

1894. ^— — De la Harpe. Oppenheim. Venetianisehen Numm., pag. 18.

1900. — — — — Die Priabonaschichten, pag. 41.

DIMENSIONI

Diametro mm. 2

Giri in numero di 6

Setti in numero di 5—6 in '/^ del 3." giro

» » 7 » i." »

» » 9 » 5." »

Plasraostraco pianeggiante, con piccolo rigonfiamento al centro e con margine tagliente. Alla superficie

scorrono grosse strie. Il rapporto secondo il quale si svolge la spira, non è costante, ma il passo di un

giro sta al precedente nel rapporto di 2 a 1.

La lamina spirale ha medio spessore
;
questo carattere forma l' unica differenza fra la IS'umttt. heri-

censis nel bacino di Firenze e quella del vicentino, che presenta al contrario lamina sottile. I setti, molto

ravvicinati, normali nella loro inserzione, diritti per breve tratto, sono poi molto ricurvi, ingrossati alla

base e assottigliati all'estremità superiore. La loro distanza varia anche in uno stesso giro. Non vi è

camera centrale e le camere sono falciformi, un poco irregolari. Rassomiglia alla Paronaea Bouìllei De

LA Harpe, ma questa è più regolare nella spira e nei setti che hanno anche il carattere dei setti della

forma megalosferica Paronaea Tournoiieri, di piegarsi cioè ad angolo poco arrotondato. Con la Numm. d'Or-

hignyi non si può confondere per il passo piti ampio, per i setti ricurvi quasi sino dalla base, e per gli

ornamenti esterni che questa ultima presenta.

Si trova a Poggio a Luco.
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Paronaea curvispira Meneghini. — Tav. XXII [I], fig. 24.

1850. Nummulites curvispira Savi e JIeneghini. Consideraxioni sulla geologia della Toscana, pag. 415, il 7

(pars).

1853. — — Mgh. d'Archiac et Haime. Monographie des Nummulites, pag. 129 (pars),

tav. VI, fig. 15.

1883. — ^ — De la Haepe. Monographie des Nummulites ecc., pag. 200 (pars), tav. V,

fig. 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 56, 64, 68.

1895. — — — Marinelli. // calcare nummulitico di Poggio a Luco ecc., pag. 6.

Questa specie fu confusa da molti autori con altre forme e già il De la Harpe riunì sotto questo

nome diverse specie: le Brug. li/bica e suh-Montis Fracti (separate come specie nuove dal Preverì, la Far.

curvispira Mgh., la Gumh. suh-Oosteni De la Harpe.

I caratteri che servono per separarla da ogni altra specie sono: camera centrale piccola, circolare;

prima camera seriale semilunare, setti sottili ricurvi, regolari; lamina di medio spessore; passo legger-

mente crescente nei primi giri, decrescente nell' ultimo. Non intendo come il Prever possa mettere in

sinonimia la Niimm. curvispira Mgh., citata dal Marinelli'*, con la Numm. LamarcJci d'Arch. var. miliaria

Prever^'. Di fatti il Marinelli non diede nessuna descrizione o illustrazione, non citò in sinonimia che la

Numm. curvispira Mgh. descritta e figurata dal De la Harpe che pure comprende nelle figure 43, 43 a,

44, 47, 48, 49, 51 a, 56, 64, 68, la vera Numm. curvispira Mgh. Anzi l'autore accennò alla corrispondenza

della specie in istudio con la fig. 15, tav. VI della Monographie des Nummulites che lo stesso Prever ritiene

per la tipica Numm. curvispira Mgh.

Manca così ogni dato per potere riunire in sinonimia questa specie con la Numm. Lamarchi. Non

ho trovato, che un solo esemplare di questa specie a Poggio a Luco. Dal Meneghini fu trovata a

Mosciano.

Paronaea DoUfusi Checchia-Rispoli. — Tav. XXIII |IIJ, fig. 19.

1909. Nummulites DoUfusi Checchia-Eispoli. La serie Nummulitiea dei dintorni di Termini Imerese, pag. 90,

tav. III, fig. 8.

dimensioni

Diametro rana. 2, 5—3,

5

Spessore mm. l

Giri in numero di 5

Setti in numero di 4 in '/^ del 1." giro

j> » 6—7 » 2." »

> » 7—9 » 3.» »

» » 9—10 ». 5." »

Piccola -nummulite poco rigonfia al centro, con margine assottigliato. Cinque giri, con passo unifor-

memente crescente, regolari; lamina spirale sottile, regolare e di spessore costante ad eccezione del

primo giro. Camera centrale, piccola, circolare. Setti sottili, alti, inclinati sulla lamina e ricurvi fortemente

nella parte superiore, ingrossati alla base e affilati superiormente. Camere alte falciformi.

A Madonna del Sasso, Mosciano.

') Marinelli. Il calcare nummulitico di Poggio a Luco presso Villamagna, pag. 6. 1895.

2) Prever. La Paronaea curvispira. Rivista di Paleontologia. Perugia, 1904.

Palaeontograpliia italica, voi. XVI, 1910. 29*
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Paronaea Carapezzai? Checchia-Eispoli. — Tav. XXIET [II], fig. 22.

1909. Nummulites Carapezzai Checchia-Eispoli. La serie Nummulitica di Termini-Imerese, pag. 124, tav.

VI, fìg. 22.

Avendo un solo esemplare di questa nummulite non posso dare una completa descrizione; per la

stessa ragione non mi è possibile separarla completamente dalle specie sino ad ora descritte e formare

una nuova specie.

Il diametro è di mm. 4; i giri sono 4; il passo è molto ampio; la lamina spirale è Vs od ^U ^^1"

l'altezza delle logge. I setti sottili, alti, piantati obliquamente o perpendicolarmente sulla lamina, sono

quasi diritti alla base, si incurvano verso la sommità.

La camera centrale è grandissima; le camere seriali irregolari, di forma varia, hanno massima al-

tezza nel secondo giro.

Si distingue da ogni specie e dalla Paronaea Tchihatchetfi d'Archiac, alla quale piìi si avvicina, per

il piccolo numero dei giri rispetto al raggio e per la conseguente ampiezza del passo. Molto si avvicina

alia Nmnm. Carapezzai Ch.-Risp., anzi sono d'opinione ritenerla per tale pure avendo diametro maggiore

e maggior numero di giri.

A Mosciano.

Gen. Assilina d'Obbigny, 1825.

Assilina mamillata d'Arch. - Tav. XXHI [II], fig. 23-24.

1850. Assilina mamillata d'Aechiac et Haime. Monogr. Numm.,Tpag. 134, tav. X, fig. 7-10; tav. XI, fìg. 6-9.

1S90. — — d'Aech. Tellim. Numm. della Majella ecc., pag. 396, tav. XII, fig. 23-29-30;

tav. XIV, fig. 13-15.

1895. _ _ _ Maeinelli. Il calcare mtmmulitico di Villamagna presso Firenze, pag. 7.

DIMENSIONI

,

'

Diametro mm. 4

Giri in numero di 4—

5

Questa piccola Assilina, di forma discoidale piana e sottile, presenta tutti i caratteri della Ass. ma-

millata d'Arch., tanto per la superfìcie, che per i caratteri interni. Sono tuttavia in dubbio se ritenerla

tale per il diametro minore e per la riduzione nel numero dei giri. Gli altri caratteri cioè, la camera

centrale piccola, la spira regolare, il passo crescente costantemente, i setti regolari, poco ricurvi, poco in-

clinati, la superficie che mostra leggermente i caratteri della spira, corrispondono ai caratteri della Ass.

mamillata d'Arch.

Si trova a Madonna del Sasso.

Gen. Operculina d'Orbigny, 1825.

Operculina ammonea Leymerie.

1846. Operculina ammonea Leymekie. Mémoire sur le terr. a Numm. des Cortures e de la Montagne Noire.

Mem. de la Soc. géolog. de Franca, 2.« sèrie, voi. I, tav. 13, fig. 11.

1890. — — Levm. Tellini. Le Numm. della Majella ecc. Boll. Soc. geolog. it., pag. 400,

tav. XIII, fig. 23-24.

1895. — — — 'ìi.A.ms^iAji. Il calcare nummulitico di Villamagna presso Firenze, -^3.^. b.
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DIMENSIONI

Diametro mm. 6

Giri in numero di 4

L'unico esemplare proviene da Madonna del Sasso. Sulla superficie si può notare, per un rilievo,

l'andamento della spira e la sottigliezza del guscio permette di osservare, per trasparenza, il carattere

dei setti, senza bisogno di ricorrere a sezioni ; la spira ha svolgimento rapido, specialmente nell' ultimo

giro, dove il passo corrisponde quasi al raggio, di modo che il centro della spira, segnato esteriormente

da un bottone appena un po' rilevato, rimane spostato rispetto al centro del fossile. I setti alti si vedono

all'esterno per leggeri rilievi.

Non ha importanza cronologica, trovandosi nell'eocene medio e superiore.

Fani. ^B*B»à4oi«lB«Sac.

Gen. Orbitoides d'Orbigny, 1847.

Sottogen. Orthophragmiua Munier-Chalmas.

Orthophragmina stella Gììmb.

1868. Orb. (Asterocyelinaj stella Gììmbel. Beitràge zur Foraminiferen Fauìia der Nordalp. Eocdngehilde. Abh.

d. k. bayer. Ak. d. Wiss., Il CI., X Bd., II Abtb.

1904. Orthophragmina siella Gumb. Schlumbekger. Quatrième Note sur les Orbitoides, pag. 132, tav. VI,

fig. 47-50 e 52-56. Bull, de la Soc. géol. de Fi-ance, 4.'''série.

1895. Orbitoides stella Gììmb. Maelnelli. Il calcare nummulitico di Villamagna, presso Firenze, pag. 8.

1908. — — — Pabiami. Paleontologia dei Colli Berici, pag. 55.

1909. — — — Checchia-Rispoli. La serie Nummnlitica dei dintorni di Termini-lmerese,

pag. 136, tav. Vili, fig. 17.

Plasmostraco coperto di granulazioni che vanno diminuendo in numero e dimensioni verso il margine.

Forma circolare con cinque a sei prolungamenti o raggi, come una stella. La sezione trasversale si mo-

stra per il particolare accrescimento e disposizione delle camere, stellata.

Comune a Ronco e Rosane.

Orthophragmina stellata d'Abchiac.

1846. Calearina stellata d'Akchiac. Mém. de la Soc. géol. de France (2) li, pag. 199, tav. VII, fig. la.

1867. Orbitoides asterisous Kaufìian'N'. Oeol. Beschr. des Pilatus.

1868. — priaboniensis Gììjibel. Beitràge zur Forameniferen Fauna der Noi-dalp. Eocdngebilde, pag.

91, tav. IV, fig. 36.

1904. Orthophragmina stellata Schltjmberger. Q>:atrième note sur les Orbitoides, pag. 126, tav. V, fig. 31-36;

tav. VI, fig. 37-40.

1895. Orbitoides stellata d'Aech. Maelselli. // calcare nummulitico di Villamagna presso Firenze, pag. 8.

1908. Orthophragmina priaboniensis Gììmb. Fabiani. Paleontologia dei Colli Berici, pag. 52.

1909. — stellata d'Aech. Checchia-Eispoli. La serie Nìmvm. di Termini-Irnerese,'pag. 136.

Rara. Plasmostraco irregolare, con rilievo centrale dal quale partono diversi raggi che si vanno al-

largando verso il margine. Superficie con piccole granulazioni.
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Orthophragmina Taramellii Mun.-Cualm.

1904. Orthophragmina Ta^-awe/Zw Mun.-Ch. Schlijiibergeh. Quatrième note sur les Orbitoides,'pa.g. 131, tav. VI,

fig. 41-46.

1909. — — — Checchia-Rispoli. Serie Numni. di Termini-Imerese, pag. 56.

Plasraostraco regolare, a cinque punte, con superficie a grosse granulazioni al centro e piccole verso

il margine. Non vi è come nella Orth. stella e stellata nessun rilievo centrale. Ronco.

Orthophragmina radians d'Archiac.

1850. Orhiioides radians d'Archiac. Bayonne et Dax. ilém. Soc. géol. de France, III, pag. 405, tav. YIII,

flg. 15.

1868. — tenuioostata Gumbel. Beitrage %ur Forameniferen Fauna, der Nordalp. Eoeàngebilde, pag. 209,

tav. II, flg. lUc; tav. IV, fig. 36.

1868. — radians d'Arch. Gììmbel. Op. cit., pag. 707, tav. II, fig. 116ffl-rf; tav. IV, fig. 11-15.

1904. Orthophragmina radians d'Arce. Schlumberser. Quatrième note sur les Orhitoides, pag. 122 (pars),

tav. III, fig. 8, 9; tav. IV, fig. 15-17; non tav. IH, fig. 7.

1908. — — — Heiu. Die Nummuliten imd Flysclibildnngen der Schiveizeralpen,

pag. 267.

1908. — - — Fabiani. Paleofitologia dei Colli Beriei, pag. 53.

1909. — ^- — Checchia-Rispoli. Serie Nummulitica di Termini-Imerese, pag. 113,

tav. IH, fig. 17.

Specie facilmente riconoscibile per il plasmostraco sottile con forte rigonfiamento centrale, dal quale

partono rilievi raggianti. Rosano.

Orthophragmina Fratti Mich.

184G. Orbiioides Fratti Michelin. Iconographie zoophit., LXIII, tav. 63, fig. 14.

1868. — papiracea Gììmbel. Beitrage zur Forameniferen Fauna ecc., pag. 128, tav. m, fig. 45-47.

1876. — — GriiMB. Hantken. Die Forameniferenfauna dei Glavulina Szahói ecc., pag. 81,

tav. XI, flg. 1.

1903. Orthophragmina Fratti Mich. Schlumbekger. Troisième note sur les Orhitoides, pag. 27, tav. VIZI,

flg. 1-3; tav. X], flg, 27.

1908. — — ^ B.EIÌL. Die Nummiiliteìiìcnd Fli/sohbildungendes Schweixeralpen,ii2ig.2GQ.

1909. — — — Checchia-Rispoli. La serie Nummulitica di Termini-Imerese, pag. 106.

Questa specie è l'unica che nei dintorni di Firenze raggiunge grandi dimensioni, avendo un esemplare

più di 10 mm. di diametro e misurando molti altri frammenti dimensioni maggiori. Lo spessore è minimo

rispetto al diametro e lascia scorgere per trasparenza al microscopio logge equatoriali strette, allungate

nella direzione del raggio.

È piana o ondulata.

Orthophragmina Marthae Schltjmb.

1903. Orthophragmina Marthae Sohlxtubekger. Troisième note sur les Orhitoides, pag. 248, tav. X, flg. 27, 28;

tav. XI, flg. 39, 40.

1908. — — ScHLUMB. Fabiani. Paleontologia dei Colli Beriei, pag. 36.

1908. — — — Heim. Die Nummuliten und Flyschhildungen des Schweixeralpen,

pag. 266.
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Piccola Orbitoides a plasmostraco sottile, con grosso rilievo centrale. Superficie coperta di granula-

zioni, delle quali una maggiore al centro, cinque un poco piìi piccole attorno e finalmente molte altre

assai minori sono sparse ovunque e decrescenti avvicinandosi al margine.

Rosane e Ronco.

Orthophragmina Douvillei Schlumb.

1903. Orthophragmiìm Douvillei Schlumberger. Troisième noie sur les Orbitoides, -pa.g. 283, tav. IX, fig. 21-24.

1908. — — Schlumb. Fabiani. Paleontologia dei Colli Belici, pag. 54.

Simile alla Orthophragmina Marthae, ma piìi rigonfia, con facce quasi coniche. Esistono pure granu-

lazioni alla superficie disposte come nella specie precedente, ma sono piiì piccole ; vi è minore diiferenza

fra le centrali e le altre che decrescono sino al margine. Rosane.

Orthophragmina (Rhipidocyclina) nummulitica Gtììmb.

18G8. Orbitoides (Rhvpidocyclina) nummulitica Gììmbel. Beitràge xur Forameniferen Fauna ecc., pag. 702,

tav. IV.

1895. — nummulitica Gììmb. Marinelli. // calcare nmnmulitico di Villamagnapresso Firenze, pag. 7.

1903. — — — Schltjmberger. Troisième note siir les Orbitoides^ pag. 280, tav. X, fig.

34; tav. XI, lig. 41.

Abbondante a Eosano e a Poggio a Luco.

Orthophragmina Di Stefano! Checchla-Eispoli.

1909. Orthophragmina Di Stefanoi Checchia-Eispoli. Serie nutnmulitica di Termini-Imerese, pag. 190,

tav. lY, fig. G-13.

La piccola Orthophragmina, che credo potere classificare per la Orth. Bi Stefanoi Checchia-Rispoli,

si presenta piegata ed inspessita fortemente verso il centro, con la superficie ricoperta di granulazioni

nettamente visibili, e che ingrossano verso il centro. Avendo tre soli esemplari, per la difficoltà della riu-

scita di una sezione in una specie così incurvata, non ho preparata nessuna sezione equatoriale. Diiferisce

dalla Ass. sèlla perchè è molto più spessa e piccola e presenta granulazioni forti e crescenti verso il

centro del plasmostraco. Ronco, Rosane.

Gen. Gypsina Carter, 1877.

Gypsina globulus Reuss sp. - Tav. XXIII [II], fig. 25.

1847. Ceriopora globulus Eetjss. HAitfDiGEE's Natur. Abhandl. ecc., voi. II, pag. 33, pi. V, fig. 7.

1877. Gypsina vesicularis var. sphaeroidalis H. J. Carter. Ann. and Mag. Nat. Hist., 4.'^, voi. XX, pag. 173.

1909. — globulus 'Rmiss. Checchia-Bispoli. La serie nummulitica dei dintorni di Termini-Imerese eac.,

pag. 173, tav. XI, fig. 17-20.

Questa specie ha piccolissime dimensioni ed è quasi sferica. La sezione equatoriale dell'unico esem-

plare, trovato nel calcare di Ronco, riprodotte nella Tavola XXIII [II], fig. 25, mostra chiaramente la di-

sposizione delle camerette esagonali, schiacciate, e di diametro maggiore verso l'esterno.
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(Jiiadro della distribuzione delle specie descritte.
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Nummulitidae.

Bruguieria Ficheuri Prbver — — e — — c ce ce —

» Fiditeli var. ind. Micht. .
— — — — — r - — — —

» sub-Fabiani Prever — — — — — — — — — r

Laharpeia sub-italica Tellini .
— — — — r e r — e —

» italica Tellini .... — — — — — rr — - — —

Giimbelia lenticularis Defrancb — - — — — — — e —

» id. var. granulata De la Harpe ce e — — e — r — — —

» Fiesolana Trabucco . ce e — — — r — — —

» etnisca Bavagli . . .
— — — — — e e — r —

» Rouaulti d'Archiac — — — — — — e — — —

Paronaea Guettardi d'Archiac — — e e — e e — ce r

» latispira Meneghini .
— — — — — r r — r —

» venosa Fichtbl et Moll . r — e e r — r — — r

» variolaria Sow. — — e e — ce — — ce r

» » var. minor — — r — — — — — — —

» sub-irregularis De la Harpe — — — — e e ce — e r

» irregularis Desh. —
.

— — — — — — - rr —

» sub-Beaumonti De la Harpe e e — — — e ce — — —

» Beaunionti d'Arch. — C — — — r — — — —

» garganica Tellini — — — — — — — rr — —

» sub-garganica Tellini — — ce — — e — r e —
» discorbina Schl. — )• — — — e — — — —

» sub-discorbina De la Harpe — c — — — e — — — —

» curvispira Meneghini — — — — — r — — — /•;•

» densispira Tellini .
— — — — — r r — — —

» Heberti d'Arch. . .
— — — — — — rr — — —

» crispa Fichtbl et Moll .
— — ce — — — — — — —
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Paronaea budensis Hantken — — — — — — — — — r

» Bericensis De la Harpb .
— — — — — — — — - r

» ToìmioUeiH Db la Hakpb — — — — — — — — — ce

» id. var. laxispira De la Harpb — — — — — — — — — e

» Boucìieri De la Harpb .
— — — — — — — — — r

» striata d'Orb — — — — — e c — C —

» Thihatcheffi d'Archiac ce e — — — r r — r —

» DoUfusi Checchia-Rispoli — — — — — r r — — —

» Carapezzai Chbcchia-Eispoli .

— — — — — rr — — — —

Assilinae.

Assilina mamillata d'Archiac .
— — — — — — ce — — —

Operculiuae.

Operculina ammonea Lbymerib .
— — — — — — rr — — —

Orbitoides.

Orthophragmina stella GOmbel .
— — e — - — — — e —

» stellata d' Archiac .
— — — — — — — — r —

» TaramelUi Mun.-Chalm. .
— — r — — — — — — —

» radians d' Archiac .
— — — — — — — — r —

» Fratti MiCH. . — — — — — — — — — ce

» Marthae Schlùmb. . — — e — — r — — e —

» DoUVÌllei SCHLtiMB. . — — — — — — — — r —

» nummulitica GOmb. — — — — — r r — e e

» Di Stefanoi Checchia-Risp . — — r — — — — — r —

Gypsina.

Gypsina globulus Reuss .... — — rr — — — — — — —

Fluito di stampare il 5 novembre 1910.







Spiegazione della Tavola I [1].

FlG. 1.— Rostro (N. 1) del pliocene di Orciano. Gr. uat., visto di sopra, — pag. 8 [8].

» 2. — Lo stesso visto di sotto.

» 3.— Eostro (N. 2) proveniente da Orciano. Gr. nat., visto di sopra, — pag-. 11 [11].

» 4. — Lo stesso visto di sotto.

» 5. — Lo stesso visto di Iato.

» 6.— Parte apicale di rostro proveniente da Orciano. Gr. nat., visto di sopra, — pag. 16 [16].

» 7. — Lo stesso visto di sotto.

» 8. — Lo stesso visto di lato.

» 9.— Frammento di rostro (N. 4) proveniente da Orciano. Gr. nat., visto di sopra, — pag. 14 [14].

» 10. — Lo stesso visto di lato.

» IL— Parte apicale di denticolo di mandibola ingrandito 150 volte, — pag. 17 [17].

Piilaeoutogriipliia italica, voi. XVI, ItUll.
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Spiegazione della Tavola II [II].

FiG. 1. — Rostro (N. 3) proveniente da S. Giovanni a Collanza (Siena). Gr. nat., visto di sopra, — pag. 13 [13].

» 2. — Lo stesso visto di sotto.

» 3. — Lo stesso visto di lato.

» 4,5. — Sezioni del rostro (N. 2) proveniente da Orciano, — pag. 11 [11].

» 6. — Sezione del rostro (N. 6) proveniente da S. Giovanni a CoUanza (Siena), — pag. 15 [15].

» 7.— Frammento di rostro (N. 5) proveniente da Orciano. Gr. nat., visto di sopra, — pag. 15 [15].

» 8. — Lo stesso visto di sotto. .

» 9. — Lo stesso visto di lato.

» 10. — Lo stesso visto dalla base.

» 11. — Frammento di mandibola (N. 4) proveniente da S. Giovanni a CoUanza (Siena). Gr. nat., visto di sopra, •

pag. 17 [17].

» 12. — Lo stesso visto di sotto.

» 13. — Lo stesso visto di lato.

» 14. — Frammento di mandibola (N. 2) proveniente da Orciano. Gr. nat., visto di lato, — pag. 17 [17].

» 15. — Lo stesso visto di sotto.

> 16. — Lo stesso visto di sopra.

» 17. — Lo stesso visto dalla base.

» 18. — Frammento di mandibola (N. 1) proveniente da Orciano. Gr. nat., visto di sotto, — pag. 16 [16].

» 19. — Lo stesso visto di sopra.

» 20. — Lo stesso visto di lato.

» 21. — Frammento di mandibola (N. 3) proveniente da S. Giovanni a CoUanza (Siena). Gr. nat., visto di lato,

pag. 17 [17J.

» 22. — Lo stesso visto di sopra.

» 23. — Lo stesso visto di sotto.

» 24. — Lo stesso visto dalla base.

» 25. — Parte basale di denticelo di rostro ingrandito, — pag'. 10 [10].

» 2G. — Sezione di denticolo di rostro ingrandito sessanta volte, — pag. 10 [10].

» 27. — Denticolo di rostro ingrandito sessanta volte, — pag. 10 [10].

-> 28. — Parte apicale di sezione di denticolo di rostro ingrandito 150 volte, — pag. 10 [10].

» 29. — Parte apicale di denticolo di mandibola ingrandito 150 volte, — pag. 17 [17].

» 30. — Denticolo di mandibola ingrandito sessanta volte, — pag. 17 [17].

» 31. — Denticolo di rostro ingrandito 60 volte, — pag. 10 [10].

» 32. — Parte apicale di denticolo di rostro ingrandito 150 volte, — pag. 10 [10].

» 33. — Denticolo di mandibola ingrandito sessanta volte, — pag. 17 [17].

» 34. — Parte centrale di sezione di denticolo di rostro ingrandita 150 volte.

Palaeontographia itiilica, voi. XVI, 1910.
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» 12. — Lo stesso i
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» 14. — Framment(
» 15. — Lo stesso i

» 16. — Lo stesso i
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o 18. — Frammento
» 19. — Lo stesso ^^
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» 21. — Frammenti
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» 27. — Denticolo e
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Spiegazione della Tavola III [XXXIV].

FiG. 1,2. — Dentalium Micheloitii Horn., — pag. 23 [215].

. 3*, 4*. — Dentalium (Antale) vulgare Da Costa, — pag. 24 [216].

, 5. — Dentalium (Antale) fossile Schròt., — pag-. 24 [216].

» 6-11,12*'**. —Dentalium (Antale) variabile Desh. f.» sexcostulata, — pag. 24 [216].

„ 13*. — Dentalium (Antale) variabile Desh. f.'' sexcostulata (vivente), — pag. 24 [216].

» 14-17,18****. —Dentalium variabile Desh. f.^ septemoostulata, — pag. 25 [217].

. 19*. — Dentalium variabile Desh. f." septemoostulata (vivente), — pag. 25 [217].

» 20-24,25****. —Dentalium variabile Desh. f.^ octocostulata, — pag. 26 [218].

, 26*. — Dentalium variabile Desk, f.^" octocostulata (vivente), — pag. 26 [218].

» 27-29 80****, 31-85. — Dentalium variabile Desk, f.'' novemcostulata — 32, 33, individui visti dalla faccia dor-

sale, — pag. 26 [218].

, 36*. — Dentalium variabile Desh. f.» novemcostulata (vivente), — pag. 26 [218].

. 37-41. — Dentalium (Antale) novencostatum Lk., — pag. 26 [218].

» 42. — Dentalium (Fissidentalium) reotum L., — pag. 27 [219].

„ 43,44. — Dentalium (Fissidentalium) rectum L. (vivente), — pag. 27 [219].

„ 45,46. — Dentalium (Pseudantalis) rubescens Db.sh. — 46, individuo visto dalla faccia dorsale, —
pag. 28 [220].

» 47**, 48**. — Siphonodentalium (Dischides) bifissum S. Vood, — pag. 28 [220].

» 49***. — Caeoilianella acicula Mull. sp., — pag. 29 [221].

» 50** a, 6. — Gadinia Garnoti Payr. sp., — pag. 30 [222].

» 51^52**-54**,55*****,56*****.— Actaeon tornatilis L. sp., — pag. 31 [223].

» 57**a,b. — Actaeon Bovetensis Sbg., — pag.' 31 [223].

„ 58***.62***. — Tornatina spirata Br. sp., — pag. 32 [224].

> 68***-65***. — Tornatina obtusa Mtg. sp., — pag. 88 [225].

> 66***-68***. — Tornatina (Retusa) mammillata Phil. sp., — pag. 33 [225].

> 69***-72***. — Tornatina (Rstusa) truncatuSa Brug. .sp., — pag. 34 [226].

. 73***. — Tornatina truncatula var. olavata Bon. sp., — pag. 34 [226].

» 74***a,&. — Tornatina (Retusa) perstriata n. sp., — pag. 34 [226].

. 75***-78***. — Volvula acuminala Brug. sp., — pag. 35 [227].

N. B. — Tutti gli originali descritti e figurati si conservano nell' Istituto geologico della R. Università di Roma. Tutte le figure di questa

Tavola e seguenti, riproduzione diretta di negativi fotografici, sono in grandezza naturale, se non contrassegnate da asterischi.

Spiegazione degli asterisohi:

* = grandezza doppia della naturale:

« » = » quattro volte maggiore della naturale.

* if * __ » otto

* ## # ^ » tre
;# * *f # * -_ » sei

Palaeoutograpliia italica, voi. XVI, l'JiO.
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CERULLI - IRELLI. Fauna malacologica mariana. [Tav. XXXIVÌ.







Spiegazione della Tavola IV [XXXV].

PlG. 1-5.

6.

7.

10a,b.

11** 12** 13***.

14***.i6***.

17«**_

18***.

19«#*.21***.

22***.

23*** 24***.

25* a, 6.

26**.

27**-29**.

30**-32**.

38**, 34**.

35**, 36**.

37**.

38*».

39**.

40**, 41**.

42**-44**.

45***a,6.

46.

47.

48.

49.

50***** 51*****.-

52*****.

53***** 54»****.

,

55*, 56**, 57**.

Scaphander lignarius L. sp., — pag. 35 [227].

Scaphander lignarius var. conuloides n. var., — pag. 36 [228J.

Scaphander lignarius var. ovoides n. var., — pag. 36 [228].

Roxania utriculus Br. sp., — pag. 36 [228].

Bulla (Haminea) hydatis L., — pag. 37 [229].

Bullinella cylindracaa Pennt. sp., — pag. 37 [229].

Bullinella (Cylichnina) umbilicata Mtg. sp., — pag. 38 [230].

Bullinella umbilicata var. conujoidea n. var., — pag. 38 [230].

Bullinella umbilicata var. primordia Mtrs. sp., — pag. 39 [231].

Bullinella umbilicata var. crebrisculpta Mtrs. sp., — pag. 39 [231].

Bullinella umbilicata var. Robagliana Fi.sch. sp., — pag. 40 [232].

Bullinella (Cyliciinina) Crossei B. D. D., — pag. 40 [2.32].

Bullinella (Cyliciinina) gigantulina n. sp., — pag. 40 [232].

Bullinella (Cylichnina) mariana n. sp., — pag. 41 [233].

Ringicula (Ringiculella) auriculata Mén. sp., — pag. 42 [234].

Ringicula auriculata var. bucoinea Br. sp., — pag. 43 [235].

Ringicula (Ringiculella) ventricosa Sow., — pag. 44 [236].

Ringicula ventricosa var. Paulucciae Morl. sp., — pag. 45 [237].

Ringicula ventricosa var. globulina n. var., — pag. 45 [237].

Ringicula ventricosa var. Gaudryana Morl. sp., — pag. 45 [237].

Ringicula ventricosa var. piacentina Seg., — pag. 45 [237].

Ringicula ventricosa var. incrassata Seg., — pag. 46 [238].

Philine (Hermania) scabra Mùll. sp., — pag. 46 [238].

Philine (Osaiania?) pruinosa Clark, — pag. 47 [239].

Umbrella mediterranea Lk., — pag. 47 [239].

Conus (Lithoconus) Mercatii Br., — pag. 48 [240].

Conus (Chelyconus) pyrula Br., - pag. 49 [241].

Conus (Chelyconus) pelagicus Br., — pag. 49 [241].

Conus (Chelyconus) striatulus Br., — pag. 49 [241].

Conus (Chelyconus) mediterraneus Brug., — pag. 50 [242].

Drìllia (Cymatosyrinx) sigmoidea Brn. sp., — pag. 50 [242].

Bela (Haedropleura) septangularis Mtg. sp., — pag. 51 [243].

Spiegaiione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.

* * = » quattro volte maggiore della naturale.
» * * = i> otto » » » >

* * * * = > tre » > ì* »

*jf*##_
j^ una volta e mezzo » i» *
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Spiegazione della Tavola V [XXXVl].

FiG. l**a,b.

» 2****a, b.

» 3**a,b.

» 4**, 5*, 6*.

» 7*, 8*, 9**.

» 10**a,6.

» 11**.

» 12**.

, 13****%^ &.

j l A****_1 7****

» 18*****a,6.

» t9****a,6.

. 20**a,6,21**.

» 22-24.

» 25**-28**.

» 29**.

. 30*, 31*.

. 32*.

» 33, 34*-36*.

. 37**a, 6.

» 38**.

j, 39**_44** 45****

» 46*a,6.

« 47*a, 6.

» 48*, 49*.

» 50*-52*, 53.

. 54a,6-57.

— Bela (Haedropleura) buccinìformìs Bell., — pag. 51 [243].

— Mangi[ia Vauquelini Payr. sp., — pag. 51 [243].

— IVìangilia indistincta Mtrs. sp., — pag. 52 [244].

— Mangilia Bertrand! Payr. sp., — pag. 52 [244].

— Mangilia Bertrand! var. elongatula n. var., — pag. 53 [245].

— Mangilia costata Pennt. sp., — pag. 54 [246].

— Mangilia costata var. antiqua Sacco, — pag. 54 [246].

— Mangilia costata var. coarctata Forbbs et Hanl., — pag. 54 [246].

— Mangilia mitreola Bon. sp., — pag. 54 [246].

— ISflangilia rugulosa Phil. sp., — pag. 55 [247].

— IVìangilia scabrìusoula Brugn. sp., — pag. 55 [247].

— Mangilia (Ciathromangilia) clathrata Db Sbru. sp.,— pag. 56 [248].

— Mangilia (,<^gathotoma) angusta Jan sp.,— pag. 56 [248].

— Peratotoma hystrix Jan sp., — pag. 56 [248].

— Peratotoma reiloulata Ren. sp-, — pag. 57 [249].

— Peratotoma reticulata var. A, — pag. 57 [249].

— Peratotoma reticulata var. B, — pag. 57 [249].

— Pfiratoloma reticulata var. C, — pag. 57 [249].

— Peratotoma purpurea Mtg. sp., — pag. 58 [250].

— Peratotoma purpurea var. bioolor Risso, — pag. 58 [250].

— Peratotoma purpurea var. excontigua n. var. (mut. nom.), — pag. 58 [250J.

— Peratotoma (Cirillia) linearis Mtg. sp., — pag. 59 [251].

— Peratotoma (Lenfroyia) Lenfroyi Mich. sp., — pag. 59 [251].

— Peratotoma (Lenfroyia) concinna Scacchi sp., — pag. 60 |252].

— Daphnella Romani! Lib. sp., — pag. 60 [252].

— Daphnella (Bellardrella) gracills Mtg. sp., — pag. 61 [253].

— Daphnella (Bellardlella) stria Calc. sp., — pag. 61 [253].

Spiegazione degli asterischi:

* = grandezza doppia della naturale

" * = » quattro volte maggiore della naturale.

##** -_
j> cinque » » »

»•»"*= » sei » » »
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Spiegazione della Tavola VI [XXXVII].

Fio. la, 6. — Daphnella (Bellardiella) volutella Valenc. sp., — pag. 62 [254].

i> 2 a, 6, 3. — Daphnella volutella var. longluscula n. var., — pag. 63 [255].

» 4*. — Daphnella volutella Vcar. ventrlcosiuscula n. var., — pag. 62 [254].

» b*a,b. — Daphnella (Bellardiella) Intlata Jan sp., — pag. 63 [255].

6**-10**. — Daphnella (Teres) anceps Eichw. sp., — pag. 63 [255].

» 11**, 12**. — Daphnella anceps var. turritelloides Bell, sp., — pag. 64 [256].

> 13****a, &. — Raphitoma hispldula Jan sp., — pag. 64 [256].

» 14*. — Raphitoma hispidula var. pliocostatlssima Sacco, — pag. 64 [256].

» 15*a,6. — Raphitoma pilcatella Jan sp., — pag. 65 [257],

» 16*, 17*. — Raphitoma vulpecula Br. sp., —pag 65 [257].

> 18*-24*. — Raphitoma suismargìnata Bon. sp., — pag. 65 [257].

, 25**-29**. — Raphitoma turgida Forbes sp., — pag. 66 [258].

, 30*****a,6. — Raphitoma Appelìusì Bell., — pag. 67 [259],

, 3X****.34**** _ Raphitoma exstriolata n. sp. (mut. nona.), — pag. 67 [259].

» 35****-43****. — Raphitoma brachystoma Phil. sp., — pag. 68 [260].

, 44****.4g****__ Raphitoma nebula Mtg. sp., — pag. 68 [260].

» 47****. — Raphitoma nebula var. abbreviata Jeffr., — pag. 69 [261].

» 48**a,6. — Raphitoma nebula var. elongata Jeffr., — pag. 69 [261].

. 49****.5i****__ Raphitoma nebula var. laevìgata PeiL. jp., — pag. 69 [261].

. 52**-58**. — Raphitoma attenuata MTG.sp., — pag. 70 [262].

Spiegazione degli asterischi :

* = grandezza doppia della naturale.
it U

# jf W *

i* # # * if .

quattro volte maggiore della naturale,

cinque » * >

sei » » »
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Spiegazione della Tavola VII [I].

Fia. la. — ZoDphyDOS sp. cfr. Z. Gastaldi! Sacco. Porzione di una lamina spirale riprodotta quasi in grandezza naturale,

fortemente peduncolata e imbutiforme, — pag. 76 [6].

» 16. — Microfotografia della sezione tangenziale di un frammento di lamina staccato presso il peduncolo dell'esem-

plare precedente, mostrante resti di foraminifere, prevalentemente Globigerine, come nelle sezioni di

tutta la roccia, — pag. 77 [7].

» 2. — Zoophycos sp. cfr. Z. Gastaldi! Sacco. Frammento dell'impronta di una lamina, in grandezza naturale, —

pag. 77 [7].
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Spiegazione della Tavola Vili [II].

FiG. 1. — Zoophycos sp. cfr. Z. Gastaldi! Sacco. Impronta di un frammento di lamina, quasi piana, a coste più nu-

merose, in grandezza natiirale, — pag. 77 [7].

» 2. — Zoophycos sp. cfr. Z. Gastaldi! Sacco. Altro frammento più grande, conservato in impronta, con indizio

di digitazione verso la periferia, in grandezza naturale, — pag. 77 [7].

» 3a,b. — Spongeliomorpha? Un esemplare di un corpo problematico conico-depresso, in grandezza quasi naturale, —

pag. 79 [9].

Palaeoutograyhia italica, voi. XVI, 1910.
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Spiegazione della Tavola IX [III].

PiG. 1. — Zoophycos sp. cfr. Z. Gastaldi! Sacco. Frammento di una parte della lamina imbutiforme, probabilmente dei

giri inferiori, in grandezza naturale, — pag. 77 [7].

» 2a. — Zoophycos sp. cfr. Z. Gastaldii Sacco. Frammento nel quale si vedono due lamine sovrapposte, di cui l'in-

feriore (a destra del disegno) coperta dalla roccia e veduta in sezione obliqua, in grandezza naturale, —

pag. 77 [7]. .

0 26. — Microfotografia della sezione obliqua della lamina parzialmente visibile a destra dell'esemplare superior-

mente figurato, mostrante molte foraminifere, specialmente Globigerine, — pag. 77 [7].

» 3. — Zoophycos (?) ultlmus Saporta. Frammento isolato di ramoscello cilindroide, in grandezza naturale,— pag.78[8].

» 4. — Cylindrites? Un esemplare dicotomo, in grandezza naturale, — pag. 79 [9].

ra!a,=)Outographia italica, voi. XVI, 1910.
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Spiegazione della Tavola X [IV].

FiG. 1. — Microfotografla del calcare marnoso da cemento, con numerose foraminifere. Ingrandimento lineare

circa 40, — pag. 72 [2].

» 2. — Microfotografia di un altro esemplare di roccia con Globigerine, alcune loggie delle quali che spiccano

per colorazione più scura sono piritizzate o limonitizzate. Ingrandimento lineare 64, — pag. 82 [12].

» 3. — Microfotografla nella quale si vedono le perforazioni delle loggie delle foraminifere riempite alcune di

idrossido di ferro. Ingrandimento lineare 45, — pag. 82 [12].

» 4a. — Nodosaria sp. aff. N. ovicula d' Orb. Esemplare ancora impigliato nella roccia. Ingr. 50 diam., — pag. 80 [10].

» ib. — Lo stesso esemplare ingrandito circa 170 diam., — pag. 80 [10].

» 5a, 6. — Nodosaria sp. aff. N. ambigua Nbugeb. Ingr. 25 diam., — pag. 80 [10].

» 6. — Vaginulina legumen Linneo sp. Ingr. 30 diam., — pag. 81 [11].

» la-C. — Cristellaria sp. Ingr. circa 70 diam., — pag. 81 [11].

» 8. — Polymorphina sp. Ingr. 70 diam., — pag. 82 [12].

» 9. — Globigerina bulloides d'Orb. Ingr. 70 diam., — pag. 82 [12].

» 10. — Orbulina universa d'Orb. Forma tubercolata. Ingr. 70 diam., —pag. 83 [13].

» 11-12. — Orbulina universa d'Orb. Forma biloculare. Ingr. 70 diam., — pag. 83 [13].

» 13. — Orbulina universa d'Orb. Forma triloculare. Ingr. 70 diam., — pag. 83 [13].

» lia,b — Pullenia sphaeroìdes d'Orb. Ingr. 70 diam., — pag. 83 [13].

» 15. — Spliaeroidina bulloides d'Orb. Ingr. 70 diam., — pag. 83 [13].

» 16a, 6. — Truncatulina sp. Esemplare minore. Ingr. 75 diam., pag. 84 [14].

» 17 a-c. — Truncatulina sp. Esemplare maggiore. Ingr. circa 70 diam., — pag. 84 [14].

» 18a-c. — Truncatulina sp. cfr. Tr. vortex Sbg. Ingr. 70 diam., — pag. 85 [15].

» 19a-c. — Truncatulina sp. Ingr. 60 diam., — pag. 85 [15].

» 20a-c. — Anomalina sp. cfr. A. ammonoides Heuss, sp. Ingr. 65 diam., — pag. 85 [15].

» 21 a-c. — Anomalina sp. Ingr. 75 diam., — pag. 86 [16].

» 22 a-c. — Pulvinulina sp. Esemplare maggiore. Ingr. circa 70 diam., — pag. 86 [16].

» 23a, 6. -^ Pulvinulina sp. Esemplare minore. Ingr. circa 65 diam., — pag. 86 [16].

» 24a-d. — Pulvinulina sp. Ingr. 80 diam., — pag. 86 [16].

» 25. — Rotaiina sp. Ingr. 70 diam., - pag. 87 [17].

» 26 a-c. — Nonjonina sp. Ingr. 80 diam., — pag. 87 [17].

Piiliieoutogvaphia italica, voi. XVI, 1010.
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Spiegazione della Tavola XI [V].

FiG. 1. — Troohooyathus sp. cfr. Tr. aìfinis Reuss, — pag. 87 [17j.

B 2a,6. — Flabellum vaticani Ponzi, — pag. 88 [18].

» 2c. — Lo stesso esemplare nel quale fu tolto un pezzo secondo l'andamento dei setti, — pag. 88 [IS].

i> 2d,e. — Vedute della superficie settale, — pag. 88 [18].

» 2 f,(j.
— Ingrandimenti delle superflci settali, — pag. 88 [18].

» 3. — FlabaNum sp. ind., — pag. 89 [19].

» 4a,&. — Toxopatagus italicus Manz. et Mazz. sp., — pag. 89 [19].

» 5. — Toxopatagus italicus Manz. et Mazz. sp. Altro esemplare veduto anteriormente, apparentemente molto alto

perchè deformato, — pag. 89 [19].

X. B. — Tutti gli esemplari, quando non sia espressamente detto, sono in grandezza naturale.

l'al;ie(iiitogL'nphia italica, voi. XVI, 1910,
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Spiegazione della Tavola XII [VI].

FiG. 1. — Gryphaea (Pycnodonla) cochlear Poli sp. Un esemplare grande ancora impigliato nella roccia, — pag. 91 [21].

» 2. — Limea strigliata Brocchi sp. Ingr. 2 volte, — pag. 93 [23].

» da. — Limea strigliata Brocchi sp. Esemplare raccolto alle Caselle presso Camerino, ingr. 3 volte, — pag. 93 [23].

» 3&. — Porzione della superficie dell'esemplare precedente, ingr. 12 volte, — pag. 93 [23].

i> 4. — Limea strigliata Brocchi sp. Esemplare raccolto presso Ascoli Piceno, ingr. 3 volte, — pag. 93 [23].

» 5. — Aequipecten Malvinae Due. de Montp., — pag. 93 [23].

» 6. — Amussium corneum Sow. var. denudata Rbuss, — pag. 95 [25].

» 7. — Amussium anuonitanum For., — pag. 96 [26].

» 8. — Peeohiolla argentea Mar., — pag. 97 [27].

» 9. — Tellina distorta? Poli, — pag. 98 [28J.

» 10-13. — Mioporomya bicarinata Rov. Esemplari variamente deformati, — pag. 98 [28].

/> 14a,6 — Pholadomya Ruschi Goldp. var. virgula Michelotti. Nella flg. Ha le strie radiali caratteristiche della

specie non si vedono cosi bene come nell' originale, — pag. 99 [29].

» 15a-c. — Prooardia Canavarli Sui., — pag. 100 [30].

» 16. — Teredo sp. cfr. T. norvegica Spengl. Microsezione trasversale di una parte del tubo. Ingrandimento lineare

circa 45 — pag. 101 [31].

» 17, 18. — Teredo sp. cfr. T. norvegica Spengl. Microsezioni longitudinali del tubo. Ingrandimento lineare circa 45, —
pag. 101 [.31].

» 19. — Tugurium postextensum Sacco. Grande esemplare deformato e un poco depresso, — pag. 102 [32].

» 20a,6. — Tugurium postextensum Sacco. Esemplare più piccolo compresso laterarmente — pag. 102 [32].

» 21a,6. — Tugurium pastextensum Sacco. Altro esemplare un poco più turricolato, —pag. 102 [32].

« 22a,6. — Scalarla (Sthenorytis) globosa de Boury., — pag. 103 [33].

» 23a,6 — Scalarla (Sthenorytis) globosa de Boury. Altro esemplare raccolto alla Vignacela nel Camerinese, —
pag. 104 [34].

» 24. — Neaera sp. cfr. N. elegantissima M. Hobrnes. Esemplare raccolto alle Caselle presso Camerino, —pag. 113[43].

N. B. — Tutti gli 83eiiiplari, quando non aia espressamente detto, sono in grandezza naturale.
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Spiegazione della Tavola XIII [VII].

FiG. 1. — Cassidaria echinophora Linneo sp., — pag. 104 [34].

» 2. — Cassidaria tauropomum Sacco. Grande esemplare alquanto deformato, — pag. 105 [35].

» 3 — Cassidaria tauropyrulata Sacco. Esemplare alquanto deformato, — pag. 105 [35].

» 4. — Malia praecedens Pantanelli, — pag. 106 [36].

» 5. — Conus (Conospirus) antediluvianus Br. var. furritospira Sacco, — pag. 107 [37].

» 6a,b. — Aturia Aturi Basterot. Esemplare alquanto deformato con la camera di abitazione conservata e con parte

del margine boccale (Fig. 66), — pag. 107 [37].

» 7. — Aturia Aturi Basterot. Altro esemplare più piccolo e deformato, con parte della camera di abitazione

conservata, — pag. 107 [37].

>' 8. — Lepas sp. cfr. L. Rovasendai Da Al. Placca scudale, — pag. 108 [38].
'

» 9a,6. — ?Pontocypris sp. Ingrandimento lineare circa 70, — 109 [39],

» 10,11. — Oxyriiina hastalis ACxASs., — pag. 109 [39].

» 12. — Oxyriiina Desori Agass. Esemplare raccolto alle Caselle presso Camerino, — pag. 114 [44].

» 13. — Carcliarodon megalodon Agass., — pag. Ili [41].

» 14. — Impronta di epifisi vertebrale di qualche pesce del gruppo forse dei Plagiostomi.

N. B — Tatti gli esemplari, quando non sia espressamente detto, sono in grandezza naturale.
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PALAEONTOGRAPHIA ITALICA Voi. XVI, Tav. XIII.

I. CAN AVARI, Fatina ilei calcari inaniosi ria ceiìieiito di Fabriano. ir,w. VI!].

/ff^^^'

SLtOTCALZOL^f"!







Spiegazione della Tavola XIV [I].

FiG. 1. — Clipeo e teschio dell' Euclasfes Melii, a metà della grandezza naturale.

Le linee intiere indicano parti esistenti; quelle punteggiate e tratteggiate, parti ricostruite. In rosso le placche cornee;

in nero le piastre ossee del clipeo e le ossa craniche.

Indicazioni delle parti ossee: — o, omero; nu, nucale; ?i'-n*, neurali; k, piastra accessoria; p*^-])-, pigali; se, sopra-

caudale; c'-c^, costali; m'-m'", marginali.

Palaeoutograpliiii italica, voi. XVI, 1910.
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MISURI, Euclasli'S Melii, nuovo (hclonio del calcare miocenico di Lecce. [Tav. //.

cLIOT CHLZDLMHJHKtMWftMlO MILANO







Spiegazione della Tavola XV [II].

FiG. l. — Teschio dell' Euclastes Melii, veduto di profilo in grandezza naturale.

» 2. — Lo stesso, veduto di sopra in grand, nat.

(Linee e colori come alla Tav. XIV [I]).

Indicazione delle ossa craniche (comuni alle due figure): — pm, premascellare; ni, mascellare ; mo, molare; sq, squamoso;

pf, prefrontale; /", frontale; pa, parietale; mas, mastoide: pfr, postfrontale.

Palaeontographia italica, voi. XVI, 1910.



PAL.^EON T -.'GRAPHIA ITALICA , Voi. xvi, Tav. XV.

MISURI, Fiichitei Mela, nuovo chslonio 4tl calcare miocènico di Lecce.



Fitt. 1. — Teschio dell' Euola«te4jHBUi_veduU) tii |.r..tiio in s-r.iiidi-//,;. .!..n!r,.i.-.

» 2. — Lo stesso, veduto' di/Smift in "mid. uat.

(f. ilici e colori come alla Tav. XIV |Tii

Miche (oomwii

Olitale; / froulale; )»y

floellare ; mo, molare; sq, squamoso;

Palucoutographia italica, voi. XV'I, 1910.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA , Voi. XVJ, Tav. XV^

MISURI, Eiiclciates Melii, nuovo chelonio fh'l calcare miocenico rli Lecce. [Tav. n j.

bLIOT CALZOLMHrn f-bHHAMIO MILANO







Spiegazione della Tavola XVI [I].

FiG. la-C. — Clypeaster Gustavi Lov., — pag. 140 [4].

» Id, — Ingrandimento di una parte delle zone porifere del suddetto esemplare.

Palaeoutographifi italica, voi. XVI, 1910.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA .Voi. XVI, Tav, XVI,

LOVISATO, Clypeiister Lovisaloi Coti, e sp. nuove di Clypeaster ed Echiiioliiiiipiis. [ Tav. I /,

. , •-A

•^ 'j^ -

é

PASQUALE CLEMENTE DIS.







Spiegazione della Tavola XVII [II].

FiG. la-C. — Clypeaster Lamarmorai Lov., — pag. 141 [5].

» Id. — Ingrandimento di una parte delle zone porifere dello stesso esemplare.

Palaeoutographiii italica, voi. XVI, 11)10.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA , Voi. XVJ, Tav. XVII.

LOVISATO, Clypeaster Luvi^aloi Coti, e sp. nìiove di Clypeastcr ed Echinolanipas.
I Tav. II j.
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Spiegazione della Tavola XVIII [III].

FiG. la-C— Echlnolampas Spano! Lov., — pag. 142 [6].

» 2. — Clypeaster sp. Esemplare teratologico proveniente da Coroneddu in quel di Bosa, — pag. 144 [8],

» 3. — Clypeaster Lovisatoi Cotteau. Esemplare teratologico proveniente da Coroueddii, — pag. 145 [9].

» 4. — Opissaster Lovisatoi Cotte.\u. Esemplare teratologico di Cadreas sopra Bonorva, — pag. 145 [9].

Piiliieontograplii.a italica, voi. XVI, 1010.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA ,
Voi. XVI, Tav. XVIII.

LOVISATO, Clyfiiister Lovisalo: Coli, e sfi. nuovi- di Chfea.sler ai Echinoliiiupa-i. I
Tav. Ili /.
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Spiegazione della Tavola XIX [I].

fG. 1.

» 2.

» 3.

» 4.

» 5.

» 6.

» 7.

» 8.

» 9.

« 10.

» 11.

» 12.

» 13.

» 14.

» 15.

» 16.

:^' 17.

» 18.

» 19.

» 20.

» 21.

» 22.

» 23.

» 24.

» 25.

» 26.

» 27.

» 28.

» 29.

Tt 30.

Primo premolare superiore destro visto di sotto. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 164 [18].

Terzo incisivo superiore sinistro. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 164 [18).

Terzo molare superiore destro visto di sotto. Castelnuovo di Valdarno, — pag. 167 [21].

Lo stesso visto dal lato esterno. '

Lo stesso visto dal lato anteriore.

Lo stesso visto dal lato posteriore.

Lo stesso visto dal lato interno.

Terzo premolare superiore sinistro visto di sotto. Cava delle Fornaci, Barga, — pag. 166 [20].

Lo stesso visto dal lato esterno.

Lo stesso visto dal lato interno.

Lo stesso visto dal lato anteriore.

Secondo premolare superiore sinistro visto di sotto. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 164 [18].

Lo stesso visto dal lato interno.

Lo stesso visto dal lato anteriore.

Lo stesso visto dal lato esterno.

Quarto premolare superiore sinistro visto di sopra. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 166 [20].

Lo stesso visto dal lato posteriore.

Lo stesso visto dal lato anteriore.

Lo stesso visto dal lato esterno.

Lo stesso visto dal lato interno.

Secondo premolare superiore sinistro visto di sotto. Valdarno, — pag. 165 [19].

Lo stesso visto dal lato interno.

Lo stesso visto dal lato posteriore.

Secondo molare superiore destro visto dal lato esterno. Gaville, Valdarno, — pag. 177 [31].

Lo stesso visto dal lato interno.

Lo stesso visto dal lato anteriore.

Lo stesso visto dal lato posteriore.

Lo stesso visto di sotto.

Cranio, — pag. 175 [29].

Mandibola, — pag. 177 [31].

Pftlaeontos'vapbiii. italica, voi. XVI, lìlIO.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA .Voi. XVI. Tav. XIX.

DEL CAMPANA. / Tupiri ,iel laiitvio iìalinno. [Tav. JJ.

CLTDT CALZQL'-nlUf-fcHh/ftKIO WILANC







Spiegazione della Tavola XX [II].

FiG. 1. — Branca sinistra di mandibola vista dal lato interno. Castelnuovo di Valdarno, — pag-. 168 [22|.

» 2. — La stessa vista dal lato esterno.

' 3. — La stessa vista di sopra.

» 4. — Frammento di branca destra di mandibola col secondo e terzo premolare e con parte del primo molare, visto

dal lato esterno. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 173 [27].

k .5. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 6. — Lo stesso visto di sopra.

» 7. — Frammento di branca sinistra di mandibola con parte del primo premolare e col secondo e terzo premolare,

visto dal lato interno. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 178 [27].

» 8. — Lo stesso visto di sopra.

Palaeoutographiii itiilioii, voi. XVI, liflO.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA , Voi. XVI, Tav. XX.

DEL CAMPANA. / Tapiri liel terziario i/alia
[Tav. 11].

ELIOT CALZOLARI >* f-EUB/^KIO MILANO







Spiegazione della Tavola XXI [IH].

FiG. ].

—

Primo premolare inferiore destro visto di sopra. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 172 [26].

» 2. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 3. — Lo stesso visto dal lato esterno.

» 4. — Primo premolare inferiore sinistro visto di sopra. Ponte dei Sospiri. Castelnuovo di Garfagnana, —
pag. 172 [26j.

» 5. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 6. — Lo stesso visto dal lato esterno.

» 7. — Secondo molare inferiore destro, visto di sopra. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 174 [28].

» 8. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 9. — Lo stesso visto dal lato esterno.

» 10. — Lo stesso visto dal lato anteriore.

» 11.

—

Lo stesso visto dal lato posteriore. ,

» 12. — Terzo molare inferiore destro visto di sopra. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag'. 174
[28J.

» l'i. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 14. — Lo stesso visto dal lato estei-no.

» 15. — Lo stesso visto dal lato anteriore.

» If). — Lo stesso visto dal lato posteriore.

» 17. — Secondo molare inferiore sinistro visto di sopra. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 173 [27].

i> 18. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 19. — Lo stesso visto dal lato esterno.

» 20. — Lo stesso visto dal lato anteriore.

» 21. — Lo stesso visto dal lato posteriore

» 22. — Terzo molare inferiore sinistro visto di sopra. Fornaci di Pieve Fosciana, — pag. 173 [27].

» 23. — Lo stesso visto dal lato interno.

» 24. — Lo stesso visto dal lato esterno.

» 25. — Lo stesso visto dal lato anteriore.

» 2(5. — Lo stesso visto dal lato posteriore.

» 27. — Primo molare inferiore sinistro visto di sopra. Ponte dei Sospiri. Castelnuovo di Garfagnana,— pag. 174 [28].

» 28, — Lo stesso visto dal lato anteriore.

» 29. — Frammento mandibola sinistra visto di sopra. Ligniti di Spoleto, — pag. 179 [33].

» 30. — Lo stesso visto dal lato esterno.

» 81.

—

Lo stesso visto dal lato interno.

7> 32.— Terzo premolare superiore sinistro visto di sotto. L'igniti del Casino Siena, —pag. 197 [51].

y> 33. — Primo molare superiore sinistro visto di sotto. Ligniti del Casino Siena, — pag. 197 [51].

» 34. — Secondo molare superiore destro visto di sotto. Ligniti del Casino Siena, — pag. 197 [51].

» 35.

—

Terzo molare superiore sinistro visto di sotto. Ligniti del Casino Siena, — pag. 197 [51].

» 36. — Secondo premolare inferiore destro visto di sopra. Ligniti del Casino Siena, — pag. 198 [52].

» 37. — Secondo molare inferiore sinistro visto di sopra. Ligniti del Casino Siena, — pag. 19S [52].

» 38. — Terzo molare inferiore sinistro, — pag. 198 [52].

Psilneoiitogniphiii italica, voi. XYI, 1910.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA , Voi. XVI, Tav. XXI.

DEL CAMPANA. / Tapiri del icrziario italiano. ' (Tav. HI

j
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Spiegazione della Tavola XXII [I].

FiR. 1*, 2-4. — Bruguieria Ficheuri Prbver — 1*, Madonna del Sasso; 2 e 4, Rosane; 3, Eouco, — pag-. 213 [9].

» 5*. — Bruguieria Fichteii Micht. var. — Mosciano, — pag. 213 [9J.

» 6*. — Bruguieria sub-Fabiani Prbvìsr — Mosciano, — pag. 214 [10].

» 7,8. — Laharpeia sub-italica Tellixi — 7, Madonna del Sasso; 8, Kosano, - pag. 215 [111.

» 9,10. — Giimbelia lenticularis Defr. — 9. Rosane; 10, Madonna del Sasso; — pag. 2IG [12'.

» 11,12*. — Giimbelia lenticularis Defr. var. granulata Db la Haupe — S. Andrea a Sveglia, — pag. 217 [13].

» 13,14*. — Giimbelia Fiesolana Trae. — S. Andrea a Sveglia, — pag. 218 [14].

» 15, 1G,17*. — Giimbelia etrusca n. sp. — 15, Massetino; 16 e 17*, Mosciano, — pag. 217 [lo].

» 18, 19. — Giimbelia Rouaulti d'Arch. — Mosciano, — pag. 218 [14].

» 20-23. — Paronaea variolaria Sow. — 20^ Rosane; 21 (var. minor), Poggio a Luco; 22, Mosciano; 23 Massetino,

pag. 223 [19].

» 24. — Paronaea curvispira Mgh. — Poggio a Luco, — pag. 233 [29].

» 25. — Paronaea striata d'Orb. var. A. — Madonna del Sasse, — pag. 231 [27].

N. li. — Lft figure di questa Tavola sono in grandezza 10 volte maggiore del vero: qiielle coutvnsifegnate con aFtcrisco sono ingrandite

20 volte.

Palaeontograpliia italico, voi. XVI, lUIO.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA . Voi. XVI, Tav. XXII.

RAVAGLI MARIA, yiiiiuniilili e Orbi/OhJi eoceniche dei diiilonii di Firenze. [Tav. //.
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spiegazione della Tavola XXIII [II].

FiG. 1,2. — Paronaea crispa Ficut. et Moll — Eonco, — pag. 225 [21 1.

» 3-5. — Paronaea Guetlardi d'Arch. — 3, Rosano; 4, Mosciano; 5, Madonna del Sasso, — pag. 222 [18].

» 6. — Paronaea sub-garganìca Tellini — Ronco, — pag. 219 [15].

» 7. — Paronaea Tchìhafcheffi d'Arch. — Mosciano, — pag. 220 [16].

» 8,9*. — Paronaea Tournoiierl De la Harpe — Poggio a Luco, — pag. 229 [25].

^^ 10. — Paronaea Tournoiier! var. laxispira De la Hahpe — Poggio a Liico, — pag. 229 [25].

» 11. — Paronaea Boucheri De la Harpe — Poggio a Luco, — pag. 230 [26].

» 12. — Paronaea subirregularis Db la Harpe — Rosano, — pag. 226 [22].

» 13. — Paronaea Heberii d'Akch. — Madonna del Sasso, — pag. 224 [20].

» 14. — Paronaea venosa Ficht. et Moll — S. Andrea a Sveglia, — pag. 223 [19].

» 15*. — Paronaea sub-Beaumonti De la Harpe — Madonna del Sasso, — pag. 227 [23].

» 16. — Paronaea striata d'Ohb. — Madonna del Sasso, — pag. 230 [26].

» 17*, 18*. — Paronaea sub-disoorbina De la Harpe — Madonna del Sasso, — pag. 228 [24].

» 19*. — Paronaea Dolifusi Checchia-Risp. — Madonna del Sasso, — pag. 233 [29].

» 20. — Paronaea striata d' Orb. — Rosano, — pag. 230 [26].

» 21*. — Paronaea latispira Mcìh. — Mosciano, — pag. 221 [17].

» 22*. — Paronaea Carapezzai? Checchia-Risp. — Mosciano, — pag. 234 [30].

» 23*, 24*. — Assilina mamìllata d'Arch. — Madonna del Sasso, — pag. 234 [30].

» 25. — Gypsina globulus Reuss — Ingrandita 40 volte. Ronco, — pag. 237 [33].

N. B. — Le figure di (|upsta Tavola sono in gi'andezza 10 volte maggiore del vero; quelle coiitraesegnate con asterisco sono

ingrandite 20 volte.

PalaeoutograpUia italica, voi. XVI, 1910.



PALAEONTOGRAPHIA ITALICA , Voi, XV], Tav. XXIII.

BAVAGLI MARIA, I^iintiniilili e Orbiloi'li rnccniche dei ihiiiirni liì Firenze. ITav. irj.

tk.lOTCA(.ZaL.'•H|l*^tHHAMIO WILANC
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